
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/11302
Del : 03/12/2012
Esecutivo da: 04/12/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) A.F. Settore 

Ristorazione e Turismo
Direzione Istruzione
Servizio Attività educative e formative

OGGETTO: 

Agenzia Formativa Comune di Firenze - Centro di Formazione Professionale - Settore Ristorazione 
e Turismo - Delega di procedura alla Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti per 
acquisto beni progetti ASB e ACU Drop-out.

     

LA DIRIGENTE

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;

- che con deliberazione G.C. n. 285/472 del 11.08.2012 è stato approvato il PEG 2012;

                                                  
Rilevato che il  Comune di Firenze svolge attività di formazione professionale,  così  come previsto dallo 
Statuto del Comune di Firenze (art. 9, art. 10, art.13)  e dal Regolamento di Organizzazione;

Considerato che il programma di attività dell’Agenzia Formativa Comune di Firenze -  Centro di Formazione 
Professionale  prevede,  fra  l’altro,  l’organizzazione  e  la  gestione  di  corsi  relativi  all’Obbligo  Formativo 
finanziati dalla Provincia di Firenze;

Preso atto che con AD 4266 del 18/11/2011 la Provincia di Firenze ha proceduto all’approvazione della 
graduatoria dei progetti presentata a valere sull’avviso pubblico per interventi provinciali  di formazione per i 
Drop – out ed integrazione dei sistemi, dalla quale risulta che sono stati approvati i progetti:  ASB per un 
numero di 2 edizioni per un totale -  ACU per un numero di 4 edizioni;

Considerato che il  Centro di Formazione Professionale necessita di acquistare, per i  corsi di cui sopra,  
afferenti  al  settore  Ristorazione e Turismo,  beni di  consumo e/o materie  prime da ditte  esterne per un 
importo di € 5.200,00 per il progetto ASB, da sub impegnare sull’impegno generico 11/2288 e per un importo 
di € 8.468,50 per il progetto ACU,  da subimpegnare sull’impegno generico n. 11/2290 del capitolo correlato  
27286 “Acquisto beni per Centro Formazione Professionale” ;
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Ritenuto di affidare tali importi e le relative procedure di spesa, come previsto dalle vigenti normative, alla  
Direzione Risorse Finanziarie – delegandone anche l’assunzione dei relativi subimpegni di spesa; 

Ritenuto, pertanto, di individuare nella persona del  Dirigente del  Servizio Centrale Acquisti, il dott. Marco  
Andrea Seniga, destinatario della presente delega;

Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visti gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 13 e 14 del Regolamento d’Organizzazione;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di  delegare alla Direzione Risorse Finanziarie,  le proprie  funzioni  relativamente alla  responsabilità  di  
procedura  in  relazione alle  spese  di  cui  in  narrativa,  sub  impegnando le  seguenti  somme:   €  5200,00 
sull’impegno generico 11/2288 sul capitolo correlato 27286 e € 8.468,50 sull’impegno generico 11/2290 sul  
capitolo correlato 27286  “Acquisto beni per Centro Formazione Professionale finanziato con trasferimento”

2) di individuare quale destinatario della presente delega il Dirigente del  Servizio Centrale Acquisti, il dott.  
Marco Andrea Seniga, destinatario della presente delega;

Firenze, lì 03/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Arianna Guarnieri

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 04/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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