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OGGETTO: 
Stampa di n. 350 copie libretto "Uso consapevole di farmaci, alimentazione, movimento e loro interazione" 

IL DIRETTORE

Premesso che:
- con Delibera n. 24 del 15/05/12 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha 

approvato il Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012/14 e la relazione 
previsionale e programmatica;

     -     con Delibera di Giunta n. 285 dell'11.08.2012 è stato approvato il PEG 2012;

- con provvedimento dirigenziale n. 4422 del 26/04/2012 è stato conferito l’incarico della P.O 
Coordinamento Amministrativo SIAST e attività di socializzazione  e relativa delega di 
funzioni;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 845/13/2010 con la quale sono stati approvati i “Criteri Direttivi”  
per le funzioni  delegate e gli  Indirizzi  programmatici  per i  Servizi  di  base ai  Consigli  di  Quartiere per il  
mandato amministrativo 2009/2014;

Vista la  Delibera della Giunta Esecutiva della SdS n.  52 del  dicembre 2011 con la quale si  approva il  
Progetto integrato “Salute è Benessere” e si ritiene di ampliare il lavoro di Promozione della Salute in tutti i  
Quartieri di Firenze utilizzando il modello operativo già positivamente sperimentato nel Quartiere 4, con lo  
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scopo di  accrescere in tutti  i  cittadini  la consapevolezza  di  corretti  stili  di  vita come fattori  protettivi  nei  
confronti delle malattie cronico-degenerative significamene presenti nella popolazione italiana;

Considerato che  il gruppo “Salute è Benessere” del Quartiere 4 ha  promosso nel proprio territorio un 
progetto di Promozione alla Salute dal titolo:Uso consapevole dei farmaci, alimentazione e attività motoria” a 
seguito del quale è stato pubblicato un libro (250 copie) rivolto a tutti  gli  operatori interessati a lavorare  
nell’ambito della Promozione della Salute  residenti nel Quartiere 4; 

Considerato necessario utilizzare il  testo  “Uso consapevole dei farmaci, alimentazione e attività  
motoria  per gli aspetti informativi e formativi rivolti agli operatori ed ai cittadini che si occuperanno della 
realizzazione delle  attività  che riguardano gli stili di vita in tutta la popolazione di Firenze, attraverso  
l’istituzione dei Gruppi Salute è Benessere nei 5 Quartieri di Firenze, così come richiesto nella Delibera  
SdS di Firenze, precedentemente citata; 

Ritenuto necessario pertanto di  provvedere ad affidare la stampa di  n. 350 copie in quadricromia, 
carta copertina da gr 250, carta interno gr. 150, pag 140, formato 17 x 24, rilegatura filo refe;

Visto il  preventivo,  congruo,  della Tipografia  IT.COMM. s.r.l.,  allegato parte integrante del  presente 
provvedimento, per un importo lordo di € 3.533,20 ( IVA compresa al 21%).

Ritenuto opportuno affidare per l’esperienza  già accertata il servizio di realizzazione di quanto sopra,  
alla  Tipografia    IT.COMM.  s.r.l.  via  di  Ripoli  37-48-50/rosso  50126  Firenze;  P.IVA:  01848510481; 
Codice Beneficiario 2157;

Dato atto del rispetto della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti e di aver assunto il  
C.I.G. n. Z2A062B23C

Visto l’art. 10.1 e l’art. 7.2  allegato 1), lettera g) del “Regolamento del servizio di economato e di cassa 
e delle spese in economia”   deliberazione n. 326 del 5.5.2003;

Visto l’art. 183 del dlgs 267 del 18.08.2000;

Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 11 e 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, qui integralmente richiamati:

1. Di  finanziare  la realizzazione di  pubblicazioni sull’attività di promozione della salute che riguardano 
gli stili di vita della popolazione residente sui fondi regionali per la promozione della salute che ad  
oggi ancora residuano sul cap. 16135 imp. 03/9337 e imp. 03/9341;

 
2. Di sostenere la spesa complessiva di € 3.533,20 ( IVA compresa al 21%), per  la stampa e rilegatura 

di 350 copie di un libretto dal titolo  “Uso consapevole di farmaci, alimentazione, movimento e 
loro interazione”;

3. Di affidare   alla Tipografia IT.COMM. s.r.l.  via di  Ripoli  37-48-50/rosso 50126 Firenze ; P.IVA: 
01848510481 C.B.: 2157, la realizzazione di quanto indicato in narrativa, secondo il preventivo 
allegato parte integrante.

4. Di sub-impegnare la somma di  € 2.332,93 ( IVA compresa al 21%) impegno 03/9337 e la somma di 
€  1.200,27 sull’imp. 03/9341  entrambi sul capitolo 16135 per un totale di €  3.533,20 IVA al 21% 
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compresa in favore della Tipografia IT.COMM il cui corrispettivo verrà pagato dietro emissione di 
regolare fattura.

Firenze, lì 27/09/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Vincenzo Augusto Cavalleri

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 27/09/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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