
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/10729
Del : 20/11/2012
Esecutivo da: 20/11/2012
Proponenti : Servizio di Supporto alla scuola

Direzione Istruzione

OGGETTO: 

Acquisto beni per spazio educativo scuola Agnesi. 
Obiettivo ZI27

     

Il  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 dell’alienazioni;

• con deliberazione della  Giunta  Comunale n.  285/472 dell’11/08/2012 è stato  approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione 2012;

Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto di beni di facile consumo, attrezzature ludiche e materiale 
morbido per il riposo, da collocare negli spazi educativi rivolti ai bambini della scuola d’infanzia che  
saranno realizzati presso la Scuola Agnesi e nelle Ludoteche Marcondirondero e Gianburrasca;

Vista l’opportunità  di  perseguire  una  continuità  nella  linea  di  forniture  che  garantisca  il  buon  risultato 
didattico,  estetico e funzionale;

Valutata la congruità economica del preventivo presentato dalla ditta Gonzagarredi di Mantova, conservato 
agli  atti  dell’Ufficio  scrivente,  relativo  alla  fornitura  di  materiali  ludico  –  educativi  suddetti,  che 
comporta una spesa complessiva di € 4.986,58 (compresa IVA al 21%) 

Visti 
• gli  artt  7.2,  allegato  1  lettera  k)  gli  artt.  8,  9  e  10.3  del  vigente  Regolamento  del  servizio  di  

economato e di cassa e delle spese in economia;
• l’art. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
• l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione;
• gli art. 107 e 183 del T.U. Enti Locali 267/2000

Determina
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1) di approvare la spesa di  €  4.986,58  (compresa IVA al 21%) impegnandola a favore della ditta 
Gonzagarredi  di  Mantova,  (Cod.Ben. 4828 –  CIG Z240705025) per la fornitura,  comprensiva di 
trasporto, di beni ludico – educativi di facile consumo destinati ai bambini della scuola dell’infanzia 
(obiettivo ZI27). 

2) di sub-impegnare la suddetta spesa sull’Imp. 11/4384 del Cap. 27662.

Firenze, lì 20/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giovanni Bonifazi

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 20/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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