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AGENZIA FORMATIVA - Settore  Industria e Artigianato - Servizio di stampa attestati presso 
Ditta ELETTRA OFFICINE GRAFICHE per corsi obbligo formativo anno 2010/2011 

     

IL RESPONSABILE P.O
SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Premesso che:

• con Deliberazione C.C. n. 24/84 del 15/05/2012 è stato approvato il Bilancio di previsione 2012, il  
Bilancio pluriennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale e programmatica;

• Con DD 3501 del 30/03/12 del Direttore della Direzione Istruzione è stata formalizzata la nomina 
nell’incarico nella Posizione Organizzativa “Agenzia Formativa Settore Industria e Artigianato” 

• Con  DD 7741 del 13/09/2010 “Attribuzione di deleghe alla P.O. Agenzia Formativa Settore Industria 
e Artigianato del Servizio Attività Educative e Formative della Direzione Istruzione” del Direttore della 
Direzione Istruzione vengono individuati i programmi, i compiti e le risorse attribuite alla P.O. nel 
rispetto delle funzioni previste dall’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi;

• Sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità con gli  
indirizzi che regolano l’attività gestionale;

PRESO ATTO della Legge 32 del 2002 della Regione Toscana (Testo unico della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

CONSIDERATO che il  Comune di  Firenze,  sulla base di  finanziamenti  regionali  e provinciali  del  Fondo 
Sociale Europeo e di finanziamenti ministeriali, assegnati in caso di utile inserimento nelle graduatorie dei 
progetti presentati a seguito di emanazione di appositi bandi provinciali e regionali che specificano, di volta in 
volta, priorità e ambiti di intervento, realizza progetti finalizzati all’acquisizione di una qualifica professionale 
e/o  integrativi  al  percorso  scolastico,  a  favore di  giovani  espulsi  dal  sistema scolastico o  comunque in 
situazione di difficoltà rispetto all’inserimento lavorativo; 
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CONSIDERATO  che  il  Centro  Formazione  Professionale  del  Comune  di  Firenze  avendo  ottenuto 
finanziamenti  regionali  e  provinciali  del  Fondo Sociale  Europeo e  ministeriali,  ha  realizzato  e  concluso 
l’attività formativa di corsi denominati ORVM  – ORVC - OEE – OM   anno 2010.

CONSIDERATO che la Provincia di Firenze è tenuta a rilasciare a conclusione di ogni percorso formativo gli 
attestati di qualifica con le modalità stabilite dalla Regione Toscana come specificato nell’Atto Dirigenziale N. 
321 del 30/01/2012 e che il servizio di stampa degli stessi deve essere pagato direttamente dalle Agenzie  
Formative  della  Provincia  di  Firenze,  le  quali  in  caso di  finanziamento FSE,  potranno portare  la  spesa 
debitamente giustificata da fattura a rendiconto; 

CONSIDERATO  che  nello  stesso  Atto  Dirigenziale  N.  321  del  30/01/2012  la  Provincia  di  Firenze  ha 
individuato la Ditta Elettra snc Via Benedetto Dei n.70 - 50127 Firenze per la stampa degli attestati dei corsi  
di formazione professionale delle Agenzie Formative della Provincia di Firenze;

DATO ATTO del preventivo di spesa di € 120,88 inclusa IVA 21%  della Ditta Elettra per la stampa di n. 111 
attestati  per le diverse qualifiche professionali  specificate nella comunicazione della Provincia di Firenze 
Prot. n. 26/2012/FSE

VISTI: 
 
 - l’art. 81, comma 3  dello Statuto del Comune di Firenze;

 - l’art 183 del D.Lgs. 267/2000;

- l’art. 7 allegato 1 lettera g), art. 8 e 10.3 del Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e     delle 
Spese in Economia;

- l’art.13  del Regolamento di Organizzazione

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1)   di affidare alla Ditta Elettra Officine Grafiche - codice beneficiario n. 33741 - CIG Z5E05BE43B- il  
servizio di stampa di n.111 attestati per i corsi di formazione professionale;

2) di approvare la spesa di Euro 120,88 inclusa IVA 21% a favore della Ditta Elettra,  subimpegnando 
tale importo sul capitolo 27314 

impegno 11/2286 progetto OEE per € 14,16
impegno 11/2289 progetto ORVM per € 46,82
impegno 11/2291 progetto ORCV per € 45,74
impegno 11/2293 progetto OM per € 14,16

Firenze, lì 23/07/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Franco Battistini
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Firmato digitalmente da

Firenze, lì 23/07/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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