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Il Responsabile della P.O. Attività Educative dei Quartieri 1, 2 e 3

Premesso che:
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/84 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, è 

stato approvato il Bilancio annuale di Previsione 2012, il Bilancio Triennale 2012/2014 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica e la modifica al piano delle alienazioni;

• con Delibera di Giunta n.285 del 11.08.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per  l’anno 2012;

Visto:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2010 /C/ 00013 con si sono approvati i Criteri Direttivi per 

le funzioni delegate e gli Indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere, validi ed 
efficaci per l’intero mandato amministrativo e comunque fino a loro revisione, riconducendo le attività 
gestionali del settore educativo sotto la responsabilità della Direzione Istruzione;

• la Determinazione dirigenziale n. 3505 del 30/03/2012 con cui il Direttore della Direzione Istruzione 
ha attribuito i compiti e le risorse assegnate alla P.O. Educativa dei Quartieri 1, 2 e 3 a cui lo stesso  
Direttore ha delegato l’adozione di atti e provvedimenti necessari alla sua funzione;

• che fra le funzioni assegnate ai Quartieri è compresa l’erogazione di servizi ludotecari per bambini e 
bambine, ragazzi e ragazze della scuola dell’infanzia e dell’obbligo;

• la Deliberazione di Giunta n. 403 dell’11/10/2011 con cui è stato approvato il piano acquisti 2011, 
prot. n. 85402, per arredi ludici e attrezzature destinati alla ludoteca Il Castoro,  situata in piazza 
Bartali 3/B,nel Quartiere 3, relativo al Codice Opera 100742 – Imp. 10/9171 cap. U 51737;

• le Determinazioni Dirigenziali n. 11/9686 e n.11/11017 con cui sono stati acquistati nuovi arredi per 
l’apertura della nuova sede della ludoteca Il Castoro;
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Ritenuto  utile integrare i  giochi  ludo didattici  già esistenti  presso la ludoteca Il  Castoro con l’acquisto di  
pannelli tattili sensoriali e di un set di sacchetti odorosi per incuriosire la percezione tattile, visiva ed olfattiva  
dei bambini che frequentano la ludoteca; 

Vista l’offerta economica, il cui originale è conservato presso l’Ufficio Servizi Educativi del Quartiere 3, per il  
materiale sopra indicato, presentato dalla ditta: Mobilificio Fattorini srl, con sede in località Cipressino, 40 – 
Barberino Val d’Elsa (FI), in data 4/09/2012 prot. gen. n. 114602del 5/09/2012, per una spesa complessiva di 
€ 632,00 (Iva al 21% inclusa);

Valutata la congruità dei prezzi della fornitura del materiale sopra indicato, comprensivo di messa in opera e 
di trasporto;

Visto 
• l’art. 183 del T.U. Enti Locali 267/2000;
• gli artt. 7.2, 8 e 10.3 e l’Allegato 1 lettera m) del vigente Regolamento del servizio di economato e di  

cassa e delle spese in economia;
• il vigente Statuto del Comune di Firenze;
• l’art. 13 del nuovo Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze 

approvato con Deliberazione 2011/G/423/642;

Determina

1. di provvedere all’acquisto del materiale durevole, esposto in narrativa, destinato all’attività ludo 
didattica della ludoteca Il Castoro del Quartiere 3, piazza Bartali 3/B;

2. sub-impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  632,00 (compresa  IVA  al  21%) per  il  suddetto 
materiale, imputandola all’impegno n. 10/9171 al Cap. U 51737, Obiettivo DI29 - Codice Opera 
100742, a favore della Ditta Mobilificio Fattorini srl, con sede in Loc. Cipressino, 40 - 50021 
Barberino Val d’Elsa (FI) (Cod. Ben. 34489 – CIG   ZDA0642C17);

Firenze, lì 17/09/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Alessandro Ansani

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 17/09/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

     

 pag. 2


	la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2010 /C/ 00013 con si sono approvati i Criteri Direttivi per le funzioni delegate e gli Indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere, validi ed efficaci per l’intero mandato amministrativo e comunque fino a loro revisione, riconducendo le attività gestionali del settore educativo sotto la responsabilità della Direzione Istruzione;

