
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00259
Del : 15/02/2013
Esecutivo da: 26/02/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Servizi 

educativi privati
Direzione Istruzione
Servizio Servizi all'Infanzia

OGGETTO: 

Progetto " Indovina chi viene a casa : il/la baby-sitter" , impegno di spesa di € 78,40 a favore del 
sig. Trapanese Edwig, mese di dicembre 2012. 

     

IL RESPONSABILE P.O.

Premesso che:

• Con  Deliberazione  Consiglio  Comunale  n.  24/84,  immediatamente  esecutiva,  è  stato 

approvato il Bilancio Annuale di previsione 2012, il Bilancio Pluriennale 2012/2014 e la Relazione 

Previsionale e Programmatica;

• Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 514/741 del 31.12.2012, esecutiva, sono 

state  assegnate  ai  Dirigenti,  per  il  periodo  di  esercizio  provvisorio,  le  risorse  finanziarie  come 

individuate nel PEG 2012 ridotte del 15%;

• Con Determinazione n.  3493 del  30/03/2012 del  Direttore della Direzione Istruzione  ha 

provveduto  ad  attribuire  al  sottoscritto  l’incarico  della  Posizione  Organizzativa  Servizi  Educativi 

Privati;

Vista la deliberazione G.M. n. 851/678 in data 11/9/2001 con la quale si approva il “Progetto di servizio  

educativo domiciliare indovina chi viene a casa: la/il baby-sitter”, finalizzato alla realizzazione di un servizio  

educativo domiciliare, avvalendosi di personale educativo, appositamente formato dal Servizio Asili Nido ed 

iscritto nel costituendo elenco comunale di baby-sitter per bambini di età 0 / 3 anni;
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Considerato come il suddetto Progetto preveda che il costo del servizio sia a carico di ciascuna famiglia che 

assume  la/il  baby-sitter  iscritta/o  nell’apposito  elenco,  mentre  preveda  altresì  che   l’Amministrazione 

Comunale   intervenga  a  sostegno  delle  famiglie  che  usufruiranno  di  tale  servizio  con  un  contributo 

economico pari  al costo degli  oneri  previdenziali  ed assicurativi  che ogni famiglia sarà tenuta a versare 

all’Istituto di Previdenza Sociale a favore della/del baby-sitter;

Rilevato come il  contributo sarà erogato a ciascun richiedente solo e soltanto dietro presentazione delle 

ricevute trimestrali di versamento degli oneri previdenziali;

Vista la richiesta di rimborso presentata dal Sig. Trapanese Edwig, corredata della ricevuta di versamento 

degli oneri previdenziali a favore della baby-sitter, Sig.ra Vignozzi Sara, relativi al mese di dicembre 2012, 

per un importo pari ad €  78,40;

Ritenuto,  pertanto,  impegnare  la  spesa  di  €  78,40 in  favore  del  Sig.  Trapanese  Edwig,  Cod.  Fiscale 

TRPDWG74M07H703W - Codice Ben. 47051, al Capitolo 27765 sub impegnando su Imp. 10/7171;

Dato atto che le  copie  informatiche dei  documenti  citati,  sono conformi  agli  originali  cartacei  conservati 

presso il Servizio Servizi all’Infanzia;

Dato altresì atto della complementarietà del progetto di cui al presente provvedimento con il Progetto “A 

Casa dell’educatore”;

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

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

Visto l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

1. di  rimborsare,  per i  motivi  espressi  in  narrativa,  al    Sig.r   Trapanese Edwig (Cod.  Beneficiario 

47051) la somma di € 78,40  relativa agli oneri previdenziali versati a favore della baby-sitter,  sig.ra 

Vignozzi Sara, per il mese di dicembre  2012; 

2. di  impegnare  la  suddetta  spesa  complessiva  di  €  78,40,  imputandola  al  Capitolo  27765  sub 

impegnando su Imp. 10/7171;
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Firenze, lì 15/02/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Rosario Serio

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 26/02/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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