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OGGETTO: 

UEL stampa manifesti ob. ZI33

     

LA RESPONSABILE P.O.

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 Delibera di Giunta n. 608 del 22/12/2009 sono stati approvati i criteri per il conferimento degli 
incarichi di Posizione Organizzativa dell’Ente

• che con deliberazione G.C. n. 285/472 del 11.08.2012 è stato approvato il PEG 2012;
• Vista la DD 3502 del 30/3/2012 con la quale viene assegnata la P.O. Agenzia Formativa;
• Sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità con gli  

indirizzi che regolano l’attività gestionale;

Rilevato che i Comuni hanno, fra le proprie competenze, l’attivazione di iniziative di educazione degli  
adulti, come previsto dal D.lgs 112/98, art. 139, c.2

Preso atto che la Legge 32 del 2002 della Regione Toscana (Testo unico della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), che all’Articolo 30 specifica che 
i Comuni sono titolari delle funzioni in materia di educazione non formale degli adulti  

Premesso,  altresì,  che l’Assessorato alla  Pubblica Istruzione promuove iniziative  educative didattiche e 
culturali che vengono annualmente offerte alla cittadinanza tramite il servizio Università dell’età libera, che 
propone agli utenti corsi e laboratori di varie tipologie, pubblicizzati e diffusi grazie alla realizzazione di un 
libretto informativo;

Ritenuto essenziale, per un’adeguata e più ampia pubblicizzazione delle attività di Educazione degli Adulti  
promosse  dalla  Direzione  Istruzione  per  l’anno  Formativo  2012/2013  che  consenta  di  raggiungere  un 
adeguato numero di  potenziali  iscritti  ai  Corsi  dell’Università  dell’età Libera,  implementare l’informazione 
attraverso la stampa di 6 manifesti formato 6X3;
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Considerato che tale pubblicazione è esclusa dalle limitazioni ex D.L. 78/2010 in quanto finanziate con 
risorse di provenienza FSE su bando provinciale OB.3 misura C2C4 su capitolo correlato;

Vista la comunicazione della tipografia comunale con la quale si dichiara che la stessa non può procedere  
alla stampa di manifesti 6X3;

Considerato necessario ricorrere ad una ditta esterna poiché la Tipografia Comunale non è in grado di 
stampare manifesti di tale formato, come risulta dalla lettera;

Preso atto che la  Tipografia  Sidicopy s.r.l.  ha presentato  l’offerta economicamente più vantaggiosa  fra 
quelle pervenute e conservate agli  atti  presso l’ufficio Università dell’età Libera che risulta congrua ed è 
quantificata in € 26,00 per ciascun manifesto IVA esclusa per n.6 manifesti, per una spesa complessiva di € 
188,76 IVA inclusa come da preventivo allegato;

Dato  atto che  le  copie  informatiche  dei  documenti,  allegati  al  presente  provvedimento,  quale  parte 
integrante, sono conformi agli originali cartacei, conservati presso l’Ufficio Università dell’età libera;

Considerato come  la  fornitura  del  servizio  offerto,  comportando  una  spesa  di  importo  inferiore  a  € 
40.000,00, rientra nel disposto di cui all’art.10.3 del Regolamento del Servizio di economato e di cassa e  
delle spese in economia;

Verificato che il servizio è riconducibile alle categorie lett. g) “lavori di stampa, tipografia, litografia ecc.” 
dell’allegato 1) del Regolamento sopra citato;

Ritenuto pertanto di affidare, alla Tipografia Sidicopy s.r.l. - Via Fratelli Rosselli 29/r  50144 (FI), la fornitura 
del servizio di stampa e di procedere nel contempo all’assunzione del necessario sub -impegno di spesa per  
€ 188,76 IVA inclusa sul capitolo 27363 imp.08/5706;

Visto l’art. 183 del D. Lgsl. 267/2000 relativo agli impegni di spesa

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

Visti gli artt. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

 Per i motivi espressi in narrativa:

1) Di affidare alla  Tipografia  Sidicopy il  servizio  di  stampa di  n.6 manifesti  misura 6x3 per una spesa 
complessiva di 188,76 IVA compresa;

2) Di sub - impegnare la somma di  €  188,76 compresa IVA a favore della Tipografia Sidicopy codice 
beneficiario 19452, imputandone la spesa complessiva sul cap. 27363 imp. 08/5706;

CIG ZAB065B942

Firenze, lì 19/09/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Elisabetta Boddi

Firmato digitalmente da
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Firenze, lì 19/09/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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