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OGGETTO: 

ANPIL TORRENTE TERZOLLE. PROGETTO FREE LANCE CONVENZIONE CON ITI 
LEONARDO DA VINCI (C.B.34716)

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con   Delibera di  Consiglio  Comunale n°  2012/24/84 del  15/05/2012  sono stati  approvati  il  Bilancio 

annuale  di  previsione  2012,  il  bilancio  pluriennale  2012/2014  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica ;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 285/472 del 11 agosto 2012, esecutiva ai termini di 
legge,  è stato approvato il  P.E.G. 2012 e con il  medesimo atto i  dirigenti  sono  stati  autorizzati  ad 
adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma,  
oltre  che  a  procedere  all’esecuzione  delle  stesse  con  le  modalità  previste  dai  relativi  regolamenti 
comunali;

- i  Comuni di  Firenze,  Sesto Fiorentino e Vaglia hanno costituito l’Area Naturale Protetta di  Interesse 
Locale, A.N.P.I.L. Torrente Terzolle, delimitandone il territorio, approvandone il Regolamento di Gestione 
e istituendone gli organi, il Comitato di Gestione e il Comitato Scientifico;

- il  Comune di  Firenze è interessato a coinvolgere sempre più la partecipazione di  Scuole pubbliche,  
Associazionismo ed Enti pubblici e privati  nella conoscenza del patrimonio naturale del territorio come 
strumento indispensabile della cultura  ecosostenibile;

- l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci,  comprendente l’Istituto Tecnico e l’Istituto 
Professionale (di seguito denominato Istituto), ha dato avvio nel corso dell’anno scolastico 2011-2012 al 
progetto  FREE LANCE,  inserito nel  Piano dell’Offerta Formativa dell’indirizzo “Tecnico dell’Industria 
Fotografica”, allo scopo di rendere gli studenti soggetti attivi di ‘adozioni dell’ambiente’ che – a partire dal 
territorio  dell’ANPIL  del  Torrente  Terzolle  -  forniscano esperienza  dei  valori  e  delle  potenzialità  del 
territorio, e incoraggino a riprogettarne i tratti degradati monitorando le conseguenze delle attività svolte;

Considerato che:
- l’Istituto ha proposto al Comune di Firenze un progetto la cui finalità è la comunicazione e la condivisione 

in rete dei risultati  raggiunti,  attraverso l’elaborazione di prodotti  multimediali  pubblicati  in internet su 
mappe  interattive  georeferenziate,  progressivamente  arricchibili  quanto  a  contenuti,  identificabilità  e 
accessibilità;

-  il  Comune  di  Firenze  condivide  questa  progettualità  in  quanto  esperienza  pilota  suscettibile  di 
promuovere e diffondere l’uso delle nuove tecnologie applicate alle Aree Naturali Protette;
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- il Comitato di Gestione e il Comitato Scientifico dell’ANPIL Terzolle, in seduta congiunta, con decisione 
n. 2 del 28 agosto 2012, “si impegnano a sostenere e a promuovere il progetto “Free Lance” presentato  
dall’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”, con sede in via del Terzolle 91, tramite  
l’approvazione di apposita convenzione tra il Comune di Firenze e L’Istituto. I membri del Comitato di 
Gestione  dell’ANPIL  e  del  Comitato  Scientifico  sono  altresì  disponibili  a  prestare  la  propria 
collaborazione al progetto nelle forme e nei modi che verranno via via concordati”;

Ritenuto pertanto opportuno:
 disciplinare i rapporti tra il Comune di Firenze e l’Istituto, le modalità  e le condizioni di esecuzione 

tramite apposita convenzione, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, il  cui 
testo è stato concordato tra i due Enti;

 di corrispondere all’Istituto, per lo svolgimento delle attività, comprendente anche le spese per la 
gestione amministrativa sostenute dallo stesso Istituto, la somma complessiva pari  ad Euro 6.000,00 
esente IVA ai sensi dell’ art. 10 comma 20, del D.P.R. 633/72  che sarà liquidata come segue:

a. per € 3.000,00, all’inizio del progetto dopo la stipula della  sopracitata Convenzione;
b. per  €  3.000,00,  a  conclusione  del  progetto  dopo la  consegna  del  materiale  così  come 

concordato in Convenzione;
Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli 
originali cartacei, conservati presso la Direzione Ambiente –Servizio Sostenibilità Ambientale
Visti:

- gli articoli 107 e 183  del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente  Regolamento attività contrattuale;
- l’articolo 23 del Regolamento d’Organizzazione;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le ragioni tutte esposte in narrativa:
1) di realizzare, all’interno del progetto  FREE LANCE redatto dall’Istituto, la parte della progettualità 

dedicata all’ANPIL Terzolle in quanto esperienza pilota suscettibile di promuovere e diffondere l’uso 
delle nuove tecnologie applicate alle Aree Naturali Protette;

2) di approvare la convenzione concordata con l’Istituto d’Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci, che 
forma  parte  integrante  al  presente  atto,  contenente  la  disciplina  dei  reciproci  obblighi  che 
nasceranno dalla sottoscrizione dello stesso a carico del  Comune di Firenze e dell’Istituto,  riguardo 
anche agli oneri finanziari;

3) di  sottoscrivere  la  convenzione  di  cui  sopra,  unitamente  al  legale  rappresentante  dell’Istituto, 
successivamente all’esecutività del presente atto; 

4) di corrispondere all’Istituto d’Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci  (Cod. Ben. 34716)  per lo 
svolgimento delle attività, comprendente anche le spese per la gestione amministrativa sostenute 
dallo stesso, la somma complessiva pari ad € 6.000,00 esente IVA ai sensi dell’ art. 10 comma 20,  
del D.P.R. 633/72,  che sarà liquidata come segue:

a. per € 3.000,00, all’inizio del progetto dopo la stipula della  sopracitata Convenzione;
b. per  €  3.000,00,  a  conclusione  del  progetto  dopo la  consegna del  materiale  così  come 

concordato in Convenzione;
2) di sub impegnare la somma di  Euro 6.000,00 complessiva,  esente IVA, al  Bilancio del  corrente 

esercizio finanziario, IMP. 09/3690 CAP. 37716 “Prestazioni servizi progetti ambientali intercomunali 
finanziati con trasferimenti”, che presenta la necessaria disponibilità (CIG Z45063C142);

3) di  stabilire  che  la  liquidazione  delle  tranche  sarà  effettuata  tramite  apposite  Determinazioni 
Dirigenziali di liquidazione.

Firenze, lì 18/09/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marcello Cocchi
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Firmato digitalmente da

Firenze, lì 18/09/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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