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Esecutivo da: 23/11/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita' 

educative Quartieri 1, 2 e 3
Direzione Istruzione
Servizio Attività educative e formative

OGGETTO: 

Q2 - Legge 285 Attività varie per la Ludoteca La Tana dell'Orso - Obiettivo ZI28

     

LA DIRIGENTE

Premesso che
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/84 del 15/05/2012, immediatamente eseguibile, è 

stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2012, il bilancio triennale 2012 – 2014, la relazione 
previsionale e programmatica e la modifica al piano delle alienazioni;

• con deliberazione di Giunta n. 285 dell’11.08.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2012;

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2010 /C/ 00013 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;

Premesso che
- la Legge 285 del 1997 approva le disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per infanzia ed  

adolescenza;
- il Comune di Firenze ha dato attuazione sul territorio cittadino agli interventi previsti dalla Legge 285/97 

attraverso diversi piani di intervento, approvati con relativi Accordi di Programma;
- l’Accordo  di  Programma vigente  adottato  con  deliberazione  G.M.  n.  2010/G/00331  del  14/09/2010 

contiene, nell’elenco dei progetti finanziati, anche il progetto “Ludoteca La Tana dell’Orso”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 09/12706 ha accertato ed impegnato la somma assegnata ai sensi 

della Legge 285/97 anno 2009 sui Capitoli  del Bilancio Comunale, sul Capitolo di entrata 10509 ed 
accantonati sul Capitolo di uscita 27765 (servizi) per interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza;

- con Determinazione Dirigenziale n. 10/9049 ha assunto l’impegno n. 10/7173 sul Capitolo 27765 per la 
realizzazione  del  progetto  di  potenziamento  della  Ludoteca  “La  Tana dell’Orso”  alla  quale  è  stata  
riservata la somma di € 6.400,00 dei fondi dell’anno 2010, delegando la responsabilità di procedura alla  
Dirigente dei Servizi Attività Educative e Formative, Dr.ssa Arianna Guarnieri;

- l’Accordo di Programma del 10/09/2010 ha approvato il Piano di Intervento Legge 285/97 per l’anno 
2010, adottato con Deliberazione di G.M. n. 2010/G/00331 del 14/09/2010;
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- la Determinazione Dirigenziale n. 10/5520 ha accertato ed impegnato la somma assegnata ai sensi  
della Legge 285/97 anno 2010 sui Capitoli  del Bilancio Comunale, sul Capitolo di entrata 10509 ed 
accantonati sul Capitolo di uscita 27765 (servizi) per interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza;

- con Delibera C.C. n.3/24 dell’8/02/99 sono stati  approvati  gli  schemi di  convenzione tra Comune di 
Firenze e Associazioni di Volontariato e altri soggetti del privato sociale in attuazione della L.285/97;

- con Delibera di G.C. n. 940/868 del 27/11/01 sono stati modificati gli schemi di convenzione tra Comune 
di  Firenze  e  Organizzazioni  di  Volontariato  e  Comune  di  Firenze  e  Soggetti  del  Privato  sociale 
nell’ambito dell’attuazione della L.285/97;

                                                                                                                   
Dato atto che nell’ambito dell’Accordo di Programma di cui sopra, il progetto relativo alla Ludoteca La Tana 
dell’Orso prevede la realizzazione di servizi e attività educative e ludico-ricreative;

Ritenuto di realizzare presso la Ludoteca del Quartiere 2 - “La Tana dell’Orso” - un progetto educativo che 
comprende una serie di attività finalizzate ad offrire un servizio di accoglienza e animazione per i bambini e  
le famiglie; 

Visto  il progetto,  il  preventivo e la relativa  convenzione del  Circolo Ricreativo ARCI La Loggetta che 
intende realizzare 1 corso di massaggio infantile per neonati fino ad otto mesi di età strutturato in 5 incontri  
della durata di h 1,30 ciascuno  per  un importo complessivo di € 726,00 (IVA compresa 21%); 

Visto  il progetto, il  preventivo e la relativa convenzione dell’Associazione culturale Eventi che intende 
realizzare   1  laboratorio  di  animazione in  inglese per  bambini  denominato “Playing in  English”  per   un 
importo complessivo di € 500,00 (fuori campo IVA ai sensi del DPR 633/72 art. 4); 

Visto il progetto, il preventivo e la relativa convenzione dell’Associazione culturale Fantulin che intende 
realizzare una animazione nel periodo di Natale per un importo di € 605,00 (IVA compresa 21%) e un’attività  
strutturata con 3 incontri ludici fra genitori, nonni e bambini sui giochi della tradizione per  un importo di €  
786,50 (IVA compresa 21%) e quindi una spesa complessiva di € 1.391,50 (IVA compresa 21%); 

Visto il  progetto,  il  preventivo e la  relativa  convenzione dell’Associazione  Il  Tango delle Civiltà per  la 
realizzazione di laboratorio di movimento creativo per un costo di € 580,80 (IVA compresa 21%);

Visto il progetto, il preventivo e la relativa convenzione dell’Associazione Teatro Laboratorio di Figure per 
un corso di aggiornamento sul tema della narrazione rivolto al personale delle ludoteche e ad educatori della  
prima infanzia per un totale di 14 ore e un costo complessivo lordo di € 847,00 (IVA compresa 21%);

Valutata  la  congruità  della  somma  richiesta  da  ogni  Associazione  e  considerato  il  buon  livello di 
specializzazione delle  associazioni  che operano con professionalità  e piena soddisfazione dell’utenza e 
dell’Amministrazione;

Visti l’art. 7 , l’art.10 e l’ allegato 1 lettera s) del Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle  
spese in economia, approvato con Del. 326/45 del 5/05/2003;
- l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
- gli art. 23 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. di approvare tutte le convenzione allegate quale parti integranti del presente atto;

2. di subimpegnare la spesa di € 726,00 (IVA compresa al 21%), a favore del Circolo ricreativo ARCI 
“La  Loggetta” (P.IVA   05750160482  –  via  Aretina  301  –  Firenze  -  cod.  ben.  16383  –  CIG 
ZEA0685C22) sul cap. 27765 - impegno n. 10/7173 - relativo ai fondi 2010 della legge 285/97, per la 
realizzazione di 1 corso di massaggio infantile;

3. di  subimpegnare  la  spesa  di  €  500,00  (fuori  campo  IVA  DPR 633/72  art.  4)  a  favore 
dell’Associazione culturale Eventi (C.F. 94056180485  via delle Cerbine 19 – Firenze - cod. ben. 
11039 – CIG Z2E0685C72) sul cap. 27765 - impegno n. 10/7173 - relativo ai fondi 2010 della legge 
285/97, per la realizzazione di 1 laboratorio di inglese per bambini;

4. di subimpegnare  la spesa di € 1.391,50 (IVA compresa al 21%),  a favore  dell’ dell’Associazione 
Fantulin  (P.IVA  04527110482  via  Forlivese  26  –  Dicomano  (FI)  –  cod.  ben.  21779  –  CIG 
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ZDC0685D43) sul cap. 27765 - impegno n. 10/7173 - relativo ai fondi 2010 della legge 285/97 per la 
realizzazione di una animazione natalizia e di 3 incontri genitori, nonni e bambini;

5. di  subimpegnare la  somma di  €  580,80 (IVA.  compresa al  21%) a favore della Associazione  Il 
Tango delle Civiltà (P.IVA  06302940488 – Via Baccio da Montelupo 251 Firenze – cod.  ben. 
46249 – CIG Z9D0685DEE)  sul  cap.  27765 -  impegno n.  10/7173  per  la  realizzazione di  un 
laboratorio di movimento creativo;

6.  di subimpegnare la somma di € 847,00 (IVA compresa al 21%) a favore della Associazione Teatro 
Laboratorio di Figure  (P.IVA  04710410483 – Via di Mezzo 37 r - Firenze – cod. ben. 9953 – CIG 
ZBCO685D76)  )  sul  cap.  27765  -  impegno  n.  10/7173   per  la  realizzazione  di  corso  di  
aggiornamento sul tema della narrazione rivolto al personale delle ludoteche e ad educatori della 
prima infanzia per un totale di 14 ore;

- di imputare la spesa complessiva di € 4.045,30  sul cap. 27765, imp. 10/7173 del  Bilancio Comunale 

Firenze, lì 23/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Arianna Guarnieri

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 23/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* convenzione Fantulin
* Accordo di programma
* progetto e preventivo ass. Fantulin
* convenzione Arci
* progetto e preventivo Arci
* progetto e preventivo Ass. Lab. Teatro Figure
* convenzione tango civiltà
* convenzione teatro figure
* progetto e preventivo Ass. Eventi
* convenzione Ass. Eventi
* Progetto e preventivo Il Tango delle Civiltà
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