
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/08795
Del : 11/10/2012
Esecutivo da: 11/10/2012
Proponenti : Servizio Attività educative e formative

Direzione Istruzione

OGGETTO: 

CRED Ausilioteca – impegno sul cap. 27460 e sub impegni sui capitoli correlati 27366 e 41750 a 
favore della Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina Margherita” – per la trascrizione testi scolastici 
alunni ipovedenti a.s. 2012/2013. Ob. ZI26

     

                                                                LA DIRIGENTE
 
PREMESSO che :

 Con Delibera n. 24 del 15/05/2012, 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 deliberazione G.C. n. 285/472 del 11.08.2012 è stato approvato il PEG 2012;
 

CONSIDERATO che:
 l’Assessorato all’Educazione del Comune di Firenze, tramite il Centro Risorse Educative Didattiche - 

Ausilioteca, programma, espleta e gestisce servizi ed interventi relativi al Diritto allo Studio in favore 
dei disabili visivi, negli ambiti istituzionali e territoriali di propria competenza; 

 risulta  di  importanza  fondamentale  per  gli  alunni  ipovedenti  inseriti  nella  scuola  dell’obbligo  e 
superiore, poter disporre di sussidi didattici idonei a superare il grave handicap sensoriale quali, in  
particolare,  libri  di  testo  scolastici  tradotti  a  carattere  ingrandito  per  seguire  regolarmente  il 
programma di studi nelle proprie classi;

 
PRESO ATTO del protocollo di intesa stipulato il 23/05/97  tra l’ANCI e la Biblioteca Italiana per Ciechi “R. 
Margherita” di Monza - relativamente a “La fornitura di libri di testo a carattere ingrandito e sussidi didattici  
per gli studenti non vedenti ed ipovedenti per le scuole di ogni ordine e grado e successive modifiche - che 
impegna il Comune a partecipare alle spese necessarie alla realizzazione delle trasduzioni;
 
PRESO ATTO della nota n. 3764/G/pd del 19/07/2012 della Biblioteca Italiana per Ciechi “R. Margherita”, via 
G.  Ferrari  5/a  -  20900– Monza (cod.  ben.  19909)  e  dei  relativi  preventivi,  allegati  alla  comunicazione, 
conservata agli atti presso l’ufficio della scrivente, i quali, per le esigenze degli studenti ipovedenti inseriti  
nelle scuole del territorio comunale, prevedono una spesa complessiva di € 22.967,36, per la quale viene 
richiesta la contribuzione da parte del Comune per un impegno massimo di spesa di € 10.966,28;
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RITENUTO di partecipare alla predetta spesa per € 5.000,00, impegnando e sub impegnando tale somma in 
favore del suddetto Ente per la trasduzione a caratteri ingranditi dei libri di testo per studenti ipovedenti (a. s.  
2012/2013), come segue:

- € 1.000,00 sul capitolo 27460 in relazione al bilancio 2012;
- €    200,00 sul capitolo 27366, impegno 12/3195;
- € 2.800,00 sul capitolo 41750, impegno 10/6917;
- € 1.000,00 sul capitolo 41750, impegno 11/8396 .

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 12 del Regolamento dei Contributi, la Biblioteca Italiana per Ciechi “R.  
Margherita” ha presentato regolare rendiconto del contributo ricevuto l’anno precedente e presenterà, 
a conclusione dell’attività e comunque entro i termini previsti, un apposito rendiconto ed una relazione 
sul lavoro svolto;

 
PRESO ATTO, inoltre, dell’art. 15 del Regolamento dei contributi, rilevando peraltro che la Biblioteca Italiana 
per Ciechi “R. Margherita” ha potuto formulare le richieste di contributo solo dopo che le Scuole del territorio 
fiorentino hanno inviato le richieste di traduzione testi a carattere ingrandito;
 
RILEVATO che l’A.C. non risulta creditrice nei confronti del beneficiario in questione;
 
CONSIDERATO che la spesa è compatibile ed in linea con le previsioni del bilancio 2012;
 
DATO ATTO che le copie informatiche della richiesta di contributo sono conformi all’originale cartaceo 
conservato presso la Direzione Istruzione;
 
VISTI:

- gli artt. 5, 12 e 15 del Regolamento dei Contributi n. 1953/1173 del 5/07/91;
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs N° 267/2000; 
- l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze; 
- gli artt. 12 e 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

  
 

DETERMINA
 

Per i motivi espressi in narrativa:
 

- di  collaborare  per  la  somma  complessiva  di  €  5.000,00  alla  realizzazione delle 
trasduzioni  testi  a  caratteri  ingranditi  per  gli  studenti  ipovedenti  inseriti  nelle  scuole  del 
territorio comunale - in quanto previsto dal DPR 616/77 e ss.mm., nonché dal protocollo di  
intesa stipulato il 23/05/97  tra l’ANCI e la Biblioteca Italiana per Ciechi “R. Margherita” di 
Monza;

- di assegnare un contributo di € 1.000,00 alla Biblioteca Italiana per Ciechi “R.Margherita” di 
Monza  (cod.  beneficiario  n.  19909),  per  l’anno  scolastico  2012/2013  impegnando  sul 
capitolo 27460 del bilancio 2012;

- di sub impegnare  la restante somma di € 4.000,00 in favore della  Biblioteca Italiana per 
Ciechi “R.Margherita” di Monza, sui capitoli correlati relativi alla realizzazione di attività del 
CRED Ausilioteca rivolte a soggetti disabili, come segue: 

 €    200,00 sul capitolo 27366, impegno 12/3195;
 € 2.800,00 sul capitolo 41750, impegno 10/6917;
 € 1.000,00 sul capitolo 41750, impegno 11/8396 .
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Firenze, lì 11/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Arianna Guarnieri

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 11/10/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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