
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00287
Del : 23/01/2013
Esecutivo da: 23/01/2013
Proponenti : Servizio Attività educative e formative

Direzione Istruzione

OGGETTO: 

CRED Ausilioteca - Progetto Tuttinsieme: impegni e sub impegni per laboratori e attività in ambito 
scolastico - incarico a vari Organismi per a.s. 2012/2013. Riduzione impegni e sub impegni vari su 
capitoli correlati  - Ob ZI26 

     

LA DIRIGENTE
Premesso che:

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/84 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, sono 
stati  approvati  il  Bilancio di  Previsione 2012, il  piano triennale degli  investimenti  2012/2014 e la  
relazione previsionale e programmatica e relativi allegati di legge;

• la delibera n. 514 approvata dalla Giunta il  31 dicembre 2012 con la quale sono state assegnate ai  
responsabili dei Servizi,  per l’esercizio provvisorio 2013, come individuate nel Piano Esecutivo di  
Gestione 2012, ridotte del 15%;

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

Preso atto che:

• sul sub impegno 07/7254/10 si è verificata un’economia di € 640,00 da riportare sull’impegno madre  
07/7254;

• sull’impegno 06/4175 vi è una disponibilità di € 67,16;

Rilevato che:

 la Legge 285 del 28.08.97 “Disposizioni per la promozione di diritti  e opportunità per l'infanzia e 
l'adolescenza”  detta  disposizioni  per  la  realizzazione  di  interventi  a  favore  dell'infanzia  e 
l'adolescenza, istituendo il relativo Fondo Nazionale;

 l’ultimo Accordo di Programma - siglato il 10/09/2010 tra Comune, Provincia, Prefettura, Questura, 
Ufficio Scolastico provinciale (ex CSA), Azienda Ospedaliera Meyer, Azienda Sanitaria, Centro di  
Giustizia Minorile, Tribunale per i  minorenni e Procura della Repubblica presso il  Tribunale per i  
minorenni  –  ha  approvato,  ai  sensi  della  Legge  285/97,  il  piano  di  intervento,  adottato  con 
Deliberazione G.M. n. 2010/G/00331 del 14/09/2010;
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 la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n. 2010/G/00331 ha  approvato  il  rifinanziamento  del  piano  di 
intervento;

 la  Determinazione  Dirigenziale n. 12/8890 del 17/10/2012 ha disposto la delega di procedura dei  
fondi  2012  assegnati  ai  sensi  della  Legge  285/97  per  interventi  a  favore  dell’infanzia  e 
dell’adolescenza – Ob . ZI26 - ZI27 - ZI28 - ZI29 - ZI30 - ZI31- ZI26 - ZI26,  impegno generico di 
spesa  12/6383  di  €  100.000,00  sul  capitolo  27765  per  la  realizzazione  del  progetto  del  Cred 
Ausilioteca “Tuttinsieme” a.s. 2012/2013; 

 la Determinazione Dirigenziale n. 12/10402 del 29/10/2012 di ulteriore impegno sul capitolo 27765 
ai sensi della Legge 285/97 per interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza – Ob . ZI26;

 La Determinazione Dirigenziale n. 12/11207 del 26/11/2012 ha disposto la delega di procedura dei 
fondi 2012 assegnati ai sensi  della LRT 32/02 P.E.Z. Progetto Educativo di Zona Ob. ZI09, ZI11, 
ZI14, ZI26, ZI27, ZI29, ZI30, ZI31, impegno generico n. 12/7597 sul capitolo 27760 per un importo di 
€ 105.999,99,  per la realizzazione del progetto disabilità, misura 1.a del PEZ Scolare, al cui interno 
è prevista l’attività laboratorile di Tuttinsieme 2012-2013;

 la delibera C.C. n. 3/24 dell’8/02/99 ha approvato gli schemi di convenzione tra Comune di Firenze e 
Associazioni di Volontariato e altri soggetti del privato sociale in attuazione della L. 285/97;

 la  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  940/868  del  27/11/2001  ha  modificato  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;

Richiamate:
 la  L.R.  32/2002  “Testo  Unico  della  normativa  della  Regione  Toscana  in  materia  di 
Educazione/Istruzione/Formazione/Lavoro”, 
 la  deliberazione del Consiglio  Regionale n.  93 del  20/09/2006 che approva il  Piano di  Indirizzo 
Generale Integrato ex art. 31 L.R. 32/2002, 
 la  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  110  del  17/04/2007  relativa  al  Piano  Provinciale  di 
indirizzo in materia di istruzione L.R. 32/2002, che ha recepito i criteri di ripartizione dei fondi a livello  
provinciale approvati  in  sede di  Tavolo Provinciale  di  concertazione e programmazione, istituito con 
D.G.P. n. 325/2005;

Considerato che il  CRED Ausilioteca ha programmato, anche per l’anno scolastico in corso, i  laboratori  
Tuttinsieme da effettuarsi nelle classi con alunni diversamente abili  che hanno aderito al progetto e che 
questi sono da finanziarsi per € 98.938,23 attraverso i fondi della Legge 285/97, per € 49.489,61 attraverso i  
fondi PEZ, per € 67,16 con i fondi PIA 2005 e per € 640,00 con fondi ECDLxIDA 2007; 

Preso atto che  con  DD n.  2012/3373 avente per  oggetto:  “CRED Ausilioteca -  Progetto  Tuttinsieme -  
approvazione avviso pubblico contenente i criteri di ammissibilità e presentazione dei percorsi laboratoriali  
a.s.2012/2013.”  sono  stati  approvati  i  criteri  e  le  modalità  per  valutare  l’ammissibilità  delle  proposte 
progettuali;

Considerato che:
 per la valutazione delle proposte progettuali di cui sopra, è stata costituita un’apposita commissione 
interna che, sulla base dei predetti criteri, ha valutato l’idoneità dei progetti rispetto agli obiettivi indicati  
dall’Assessorato;
 su tale base la commissione ha stabilito di ammettere per l’anno scolastico 2012/2013 quarantasei  
(46) progetti presentati da Organismi (Associazioni, Cooperative, Ditte…) operanti sul territorio, come 
risulta dal verbale agli atti dell’Ufficio;
 si è proceduto alla realizzazione di una pubblicazione (disponibile in formato cartaceo e on line sul  
sito  http://ausilioteca.comune.fi.it/ausilioteca/jsp/index.jsp)  contenente  l’offerta  relativa  ai  laboratori 
Tuttinsieme 2012/2013, indicando come scadenza per la presentazione delle richieste di adesione da 
parte delle scuole, la data del 10/10/2011 (prorogata poi al 19/10/2012 su richiesta di alcuni Dirigenti 
Scolastici);
 sono pervenute n. 349 adesioni da parte degli Istituti Comprensivi di Firenze e che, di queste, 346 
sono state ritenute idonee in base a dei criteri esplicitati, in apposita comunicazione precedentemente 
inviata, a tutti Dirigenti Scolastici;

Ritenuto possibile  realizzare i  laboratori  in 206 classi,  selezionate fra le  richieste di adesione ritenute 
idonee;
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Considerato, quindi, necessario assegnare la conduzione dei laboratori prescelti agli organismi proponenti, 
nella quantità risultante dall’elenco che segue:

- Ditta “ARMONIA” – per la realizzazione di n. 4 laboratori “Abitare il corpo. Educazione psicomotoria”, 
n.  4 laboratori  “La forza della  danza. Laboratorio di  danza creativa”  e n.  7 “La fabbrica dei  sogni. 
Progetto Musical”- costo complessivo di € 14.802,00;
- Associazione ARTE IN BOTTEGA – per la realizzazione di n. 4 laboratori “C x 5…come…carta,  
cartone,  colla,  creatività  e  classe”,  n.  2  laboratori  “Arte…and English”  e  n.  3  laboratori   “Scuola  di 
rugby…scuola di vita” - costo complessivo di € 7.517,00;
- Associazione  CREART  onlus–  per  la  realizzazione  di  n.  5  laboratori  “Cartacolliamo”  e  n.  1 
laboratorio “Libri, librini, libretti…e libroni” - costo complessivo di  € 6.570,00;
- Associazione ASTROLABIO – per la realizzazione di n. 3 laboratori “Artisti diversamente sensibili”, 
n. 2 laboratori “Fantasia di Micro-Opera” e n. 1 laboratorio “Un cane per amico” - costo complessivo di € 
7.073,66 ;
- CIT Centro  Iniziative  Teatrali  –  per  la  realizzazione  di  n.  3  laboratori  “Dall’improvvisazione  alla 
drammatizzazione - costo complessivo di € 2.400,00;
- ADARTE Associazione Danza Arte Teatro – per la realizzazione n. 2 laboratori “Laboratorio di lettura 
ed espressione corporea” ” - costo complessivo di € 1.949,34;
- AICS, Associazione Italiana Cultura Sport Comitato Provinciale di Firenze – per la realizzazione di n. 
2 laboratori “Moto Organizzato”, n. 3 laboratori “Tutti Artisti” e n. 2 laboratori “MusicaInsieme” - costo 
complessivo di € 5.808,00;
- AIDAI  Regione  Toscana,  Associazione  Italiana  Disturbi  di  Attenzione  e  Iperattività  e  Patologie 
Correlate – per la realizzazione di n. 11 laboratori “Dove sta la mia attenzione?”- costo complessivo di € 
8.800,00;
- Associazione  ART-TU -  per  la  realizzazione  di  n.  8  laboratori  “Il  mondo di  Art-tu:  globalità  dei 
linguaggi e teatro pedagogico” - costo complessivo di  € 7.960,00;
- Il  Circo Tascabile,  Associazione Sportiva  Dilettantesca – per  la  realizzazione di  n.  10 laboratori 
“Primi passi nel circo” - costo complessivo di  € 7.260,00  ;
- Cooperativa  CAT  onlus–  per  la  realizzazione  di  n.  3  laboratori  “Attraverso  il  gioco  …il  corpo 
racconta”;  n.  14  laboratori  “Attività  e  laboratori  di  Musicoterapia  e  Musicomotricità”,  n.  3  laboratori  
“Passeggiando nella fiaba” - costo complessivo di  € 15.680 ;
- Associazione  Centro  Danza  Movimento  –  per  la  realizzazione  di  n.  2  laboratori  “Il  gesto 
dell’emozione” -  costo complessivo di  € 1.480,00;
- Associazione CUI I  Ragazzi  del Sole Onlus – per la realizzazione di n. 5 laboratori  “Percorsi di 
educazione alla diversità”-  costo complessivo di  € 1.500,00;
- Associazione  ELAN  Onlus  –  per  la  realizzazione  di  n.  2  laboratori  “Relazioni  sicure”  -  costo  
complessivo di  € 1.848,00;
- Cooperativa Sociale ELFO onlus – per la realizzazione di n. 3 laboratori “Laboratorio Tattile” e n. 3 
laboratori “Le mani raccontano. Laboratorio di favole in mimica e lingua dei segni” - costo complessivo di  
€ 5.145,00   ;
- Associazione  FORSE  Formazione  e  Servizi  Educativi  –  per  la  realizzazione  di  n.  3  laboratori  
“Fantasy Game. Laboratorio sulla costruzione di un libro-game”, n. 4 laboratori “La parole del quotidiano” 
e n. 2 laboratori “Io sono, tu sei, noi siamo. Laboratorio sull’autobiografia” - costo complessivo di  € 
4.320,00  ;
- Associazione Himalayan Yoga Institute ASD – per la realizzazione di n. 5 laboratori “Yoga insieme” -  
costo complessivo di  € 3.450,00;
- Associazione ISTRICI – per la realizzazione di n.1 laboratorio “Mi metto nei tuoi panni. Laboratorio di 
decorazione di capi di abbigliamento basato su didattiche specifiche e strategie di comunicazione mirate 
in autismo” - costo complessivo di € 1.094,00;
- Associazione  La  Via  Lattea  –  per  la  realizzazione  di  n.  4  “Dal  Cartoon  alla  Realtà”  -  costo  
complessivo di € 1.800,00;
- Società Cooperativa Le Mele di Newton – per la realizzazione di n. 8 laboratori “Sensi e Scienza-
Cosa Bolle in pentola?” e n. 1 laboratori “Sensi e Scienza-In che Senso?” - costo complessivo di €  
3.730,00;
- Associazione Libri Liberi – per la realizzazione di n. 7 laboratori “Danzamovimentoterapia” - costo 
complessivo di € 5.049,80;
- Cooperativa Sociale onlus Macramè – per la realizzazione di n. 4 laboratori “L’officina delle fiabe - 
Laboratorio in cui le fiabe ci aiutano a crescere” e n. 3 laboratori “Il  Segreto del Bosco  Vecchio  -  
Laboratorio  di  educazione  alla  conoscenza del  gioco,  del corpo, della relazione e della creatività”  -  
costo complessivo di € 4.368,00;
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- Cooperativa Sociale MUSICA OLTRE  onlus - per la realizzazione di n. 20 laboratori “Musica...per 
crescere insieme”  - costo complessivo di € 15.600,00;
- Società Cooperativa Sociale PICTOR onlus  - per la realizzazione di n. 3 laboratori “Immaginazione  
e materia. Parliamo con la creta”, n. 1 laboratorio “Immaginazione e materia. Laboratorio con l'acqua” e 
n. 19 laboratori “Improvvisa-mente. Laboratorio di tecniche di teatro terapia” - costo complessivo di € 
8.703,00;
- RUMI  Produzioni  –  per  la  realizzazione  di  n.  2  laboratori  “CLIP!  Laboratorio  di  produzione 
audiovisiva”  - costo complessivo di € 2.565,20  ;
- UISP  Comitato  Territoriale  di  Firenze  Area  Giovani  –  per  la  realizzazione  di   n.  6  laboratori  
“Movimento colorato” e n. 1 laboratorio “Espressione in contatto” - costo complessivo di € 2.662,00;
-

Dato  atto che  nell’anno  scolastico  2011/2012  sono  stati  attivati,  con  risultati  soddisfacenti,  analoghi 
laboratori per le classi con alunni compresi nella fascia di età 3/14 anni al fine di favorire il  processo di  
integrazione e socializzazione di soggetti diversamente abili;

Ritenuto pertanto opportuno stipulare con le suddette associazioni una convenzione per la realizzazione 
dei laboratori del progetto Tuttinsieme 2012/2013 per la spesa complessiva di  € 149.135,00 assumendo i 
relativi subimpegni, nel modo così indicato:

 Ditta ARMONIA  – € 14.802,00 (comprensivi di IVA al 21%) finanziati con il piano di intervento L.  
285/97, capitolo 27765, imp. 12/6383;
 Associazione ARTE IN BOTTEGA - € 7.517,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 D.P.R. 
633/72), finanziati con il piano di intervento L. 285/97, capitolo 27765, imp. 12/6383;
 Associazione  CREART  onlus  –  €  6.570,00  (esente  IVA  ai  sensi  dell’art.10,  comma  20  del 
D.L.633/72 e del  D.lgs.  460/97),  finanziati  con il  piano di  intervento L.  285/97,  capitolo 27765, imp.  
12/6383;
 Associazione  ASTROLABIO  – € 7.073,66 (comprensivi  di IVA al 21%), finanziati  con il  piano di 
intervento L. 285/97, capitolo 27765, imp. 12/6383;
 Associazione CIT Centro Iniziative Teatrali – € 2.400,00 (comprensivi di IVA al 21%), finanziati con il 
piano di intervento L. 285/97, capitolo 27765, imp. 12/6383;
 Associazione ADARTE - € 1.949,34 (comprensivi di IVA al 21%), finanziati con il piano di intervento 
L. 285/97, capitolo 27765, imp. 12/6383;
 Associazione  AICS - € 5.808,00 (Fuori campo IVA art. 4 DPR 633/72), finanziati  con il  piano di 
intervento L. 285/97, capitolo 27765, imp. 12/6383;
Associazione AIDAI - € 8.800,00 (esente IVA ai sensi dell’art 10 D.P.R. 633/72), finanziati con il piano 
di intervento L. 285/97, capitolo 27765, imp. 12/6383 e con l’impegno 07/7254;
 Associazione ART-TU - € 7.960,00 (comprensivi di IVA al 21%), finanziati con il piano di intervento 
L. 285/97, capitolo 27765, imp. 12/6383;
 Associazione IL CIRCO TASCABILE - € 7.260,00 (comprensivi di IVA al 21%), finanziati con il piano 
di intervento L. 285/97, capitolo 27765, imp. 12/6383;
 Cooperativa  CAT onlus - € 15.680 (esenti iva ai sensi dell'art.  10 comma 20 del DPR 633/72), 
finanziati con il piano di intervento L. 285/97, capitolo 27765, imp. 12/06383;
 Associazione CENTRO DANZA MOVIMENTO - € 1.480,00 (fuori campo IVA ex art. 4, IV comma del 
DPR 633/72), finanziati con il piano di intervento L. 285/97, capitolo 27765, imp. 12/6383;
 Associazione CUI I Ragazzi del Sole onlus - € 1.500,00 (escluso IVA ai sensi  dell’art. 5 del DPR 
633/72 e successive modificazioni), finanziati con il piano di intervento L. 285/97, capitolo 27765, imp. 
12/6383;
 Associazione  ELAN onlus - € 1.848,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 DPR 633/72) 
finanziati con il piano di intervento L. 285/97, capitolo 27765, imp. 12/6383;
 Cooperativa Sociale ELFO onlus - € 5.145,00  (esente Iva ai sensi DPR 663/72 art.10 comma 20), 
finanziati con il piano di intervento L. 285/97, capitolo 27765, imp. 12/6383;
 Associazione FORSE - € 4.320,00 (esente IVA ex art. 10 comma 20 D.P.R. 633/72) finanziati come 
segue: 

- € 1.418,80 sul capitolo 27760 imp. 12/7597;
- € 2.901,20 sul capitolo 27765 imp.12/6383 piano di intervento L. 285/97;

 Associazione  HIMALAYAN YOGA INSTITUTE - € 3.450,00 (fuori campo IVA art. 4 DPR 633/72), 
finanziati sul capitolo 27760, imp. 12/7597;
 Associazione  ISTRICI  -  € 1.094,00 (comprensiva  di  IVA 21%),  finanziati  sul  capitolo  2776 imp. 
12/7597;
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 Associazione LA VIA LATTEA  - € 1.800,00 (fuori campo IVA ex art. 4 DPR 633/72), finanziati sul 
capitolo 27760 imp. 12/7597;
 Società Cooperativa  LE MELE DI NEWTON - €  3.730,00  (esente  IVA art. 10 comma 20 DPR 
633/72), finanziati sul capitolo 27760 imp. 12/7597;
 Associazione  LIBRILIBERI - € 5.049,80 (comprensivi di IVA al 21%), finanziati sul capitolo 27760 
imp. 12/7597;
 Cooperativa Sociale onlus MACRAMÈ -  € 4.368,00 (comprensivi di IVA al 4% ai sensi del D.P.R. 
633/72 tab A parte II n. 41/bis e succ. modifiche), finanziati sul capitolo 27760 imp. 12/7597;
 Cooperativa Sociale MUSICA OLTRE  onlus - € 15.600,00 (comprensivi di IVA al 4% ai sensi del 
D.P.R. 633/72 tab A parte II n. 41/bis e succ. modifiche), finanziati sul capitolo 27760 imp. 12/7597;
 Società Cooperativa Sociale  PICTOR onlus - € 8.703,00 (comprensivi  di IVA al 4% ai sensi  del 
D.P.R. 633/72 tab A parte II n. 41/bis e succ. modifiche)), finanziati sul capitolo 27760 imp. 12/7597;
 Ditta RUMI Produzioni - € 2.565,20 (comprensivi di IVA al 21%), finanziati sul capitolo 27760 imp. 
12/7597;
 UISP Comitato  Territoriale  di  Firenze  Area  Giovani  -  €  2.662,00  (comprensivi  di  IVA  al  21%), 
finanziati come segue: 

- € 1.710,81 sul capitolo 27760 imp. 12/7597;
- €  884,03 sul capitolo 27765 imp.12/6383 piano di intervento L. 285/97;
- € 67,16 sul capitolo 7705 imp. 06/4175;

Dato atto che le copie informatiche allegate alla presente quali parti integranti, sono conformi agli originali 
cartacei conservati presso la Direzione Istruzione, Servizio Attività Educative e Formative, l’Ufficio CRED 
Ausilioteca ;

Preso atto inoltre della certificazione relativa alla legge 136/2012 sottoscritta dai vari soggetti attuatori e 
conservata agli atti presso la Direzione Istruzione, Servizio Attività Educative e Formative, l’Ufficio CRED 
Ausilioteca;

Visti:
- l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l’art. 23 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi
- l’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000;
- l’art. 81, comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di ridurre il sub impegno 07/7254/10 di € 640,00 riportando la disponibilità sull’impegno 07/7254
2. di affidare la realizzazione di n. 206 laboratori scolastici Tuttinsieme 2012/2013, assumendo i relativi  

impegni e sub impegni, ai seguenti soggetti nel modo indicato:
- Ditta ARMONIA (codice fornitore 31572, CIG: X30076B2E1)   –per un totale complessivo di  € 

14.802,00 (comprensivi di IVA al 21%) finanziati con il piano di intervento L. 285/97, capitolo 27765, 
imp. 12/06383;

- Associazione  ARTE  IN  BOTTEGA  (codice  fornitore  34215,  CIG:X08076B2E2)  -  €  7.517,00 
(esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 D.P.R. 633/72), finanziati con il piano di intervento L. 
285/97, capitolo 27765, imp. 12/06383;

- Associazione  CREART onlus  (codice fornitore 13920, CIG: XE6076B2E9)  – € 6.570,00 (esente 
IVA ai sensi dell’art.10, comma 20 del  D.L.633/72 e del D.lgs. 460/97), finanziati con il piano di  
intervento L. 285/97, capitolo 27765, imp. 12/06383;

- Associazione  ASTROLABIO  (codice  fornitore  30690,  CIG:  X8B076B2E5)  –  €  7.073,66 
(comprensivi  di IVA al 21%), finanziati  con il  piano di intervento L. 285/97, capitolo 27765, imp. 
12/06383;

- Associazione CIT Centro  Iniziative  Teatrali  (codice  fornitore  09400,  CIG:  X13076B2E8)   –  € 
2.400,00 (comprensivi di IVA al 21%), finanziati con il piano di intervento L. 285/97, capitolo 27765,  
imp. 12/06383;

- Associazione ADARTE (codice fornitore 35384, CIG: XA8076B2DE)  - € 1.949,34 (comprensivi di 
IVA al 21%), finanziati con il piano di intervento L. 285/97, capitolo 27765, imp. 12/06383;
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- Associazione  AICS (codice fornitore 18157, CIG: X80076B2DF)   - € 5.808,00 (Fuori campo IVA 
art. 4 DPR 633/72), finanziati con il piano di intervento L. 285/97, capitolo 27765, imp. 12/06383;

- Associazione AIDAI (codice fornitore 34734, CIG: X58076B2E0) - € 8.800,00 (esente IVA ai sensi 
dell’art 10 D.P.R. 633/72), così finanziati:

- € 8.160,00 sul capitolo 27765, imp. 12/6383 piano di intervento L. 285/97;
- € 640,00 sull’impegno 07/7254;

- Associazione ART-TU (codice fornitore 32502 CIG: XB3076B2E4)   - € 7.960,00 (comprensivi di 
IVA al 21%), finanziati con il piano di intervento L. 285/97, capitolo 27765, imp. 12/06383;

- Associazione IL CIRCO TASCABILE (codice fornitore 41414, CIG: XDB076B2E3)   -  € 7.260,00 
(comprensivi  di IVA al 21%), finanziati  con il  piano di intervento L. 285/97, capitolo 27765, imp. 
12/6383;

- Cooperativa  CAT (codice fornitore 04366, CIG: X63076B2E6)   -  € 15.680 (esenti  iva  ai  sensi 
dell'art. 10 comma 20 del DPR 633/72), finanziati con il piano di intervento L. 285/97, capitolo 27765, 
imp. 12/06383;

- Associazione  CENTRO DANZA MOVIMENTO(codice fornitore 14855, CIG: X3B076B2E7)    -  € 
1.480,00 (fuori campo IVA ex art. 4, IV comma del DPR 633/72), finanziati con il piano di intervento 
L. 285/97, capitolo 27765, imp. 12/06383;

- Associazione CUI I Ragazzi del Sole (codice fornitore 10474, CIG: XBE076B2EA)  - € 1.500,00 
(escluso IVA ai sensi  dell’art. 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni), finanziati con il piano di 
intervento L. 285/97, capitolo 27765, imp. 12/06383;

- Associazione ELAN onlus (codice fornitore 46852 CIG: X96076B2EB)   - € 1.848,00 (esente IVA 
ai sensi dell’art. 10 comma 20 DPR 633/72), finanziati con il piano di intervento L. 285/97, capitolo 
27765, imp. 12/06383;

- Cooperativa  Sociale  ELFO onlus (codice  fornitore  25460,  CIG:  X6E076B2EC)   -  €  5.145,00 
(esente Iva ai sensi DPR 663/72 art.10 comma 20),  finanziati con il piano di intervento L. 285/97, 
capitolo 27765, imp. 12/06383;

- Associazione  FORSE (codice fornitore 46843, CIG: X46076B2ED)   -  € 4.320,00 (esente IVA ex 
art. 10 comma 20 D.P.R. 633/72)  finanziati come segue: 

- € 1.418,80 sul capitolo 27760 imp. 12/7597;
- € 2.901,20 sul capitolo 27765 imp.12/06383 piano di intervento L. 285/97;

- Associazione  HIMALAYAN YOGA INSTITUTE (codice fornitore 25423, CIG: XF1076B2EF)   - € 
3.450,00 (fuori campo IVA art . 4 DPR 633/72), finanziati sul capitolo 27760, imp. 12/7597;

- Associazione ISTRICI (codice fornitore 46847, CIG: XC9076B2F0)  -  € 1.094,00 (comprensivo di 
IVA 21%), finanziati sul capitolo 2776. imp. 12/7597;

- Associazione  LA VIA LATTEA  (codice fornitore 46849, CIG: XA1076B2F1)   - € 1.800,00 (fuori 
campo IVA ex art. 4 DPR 633/72), finanziati sul capitolo 27760 imp. 12/7597;

- Società  Cooperativa  LE MELE DI  NEWTON (codice fornitore 41092,  CIG:  X79076B2F2)   -  € 
3.730,00  (esente IVA art. 10 comma 20 DPR 633/72), finanziati sul capitolo 27760 imp. 12/7597;

- Associazione LIBRILIBERI (codice fornitore 35229, CIG: X51076B2F3)  - € 5.049,80 (comprensivi 
di IVA al 21%), finanziati sul capitolo 27760 imp. 12/7597;

- Cooperativa Sociale onlus MACRAMÈ (codice fornitore 23987, CIG: X29076B2F4)  -  € 4.368,00 
(comprensivi di IVA al 4% ai sensi del D.P.R. 633/72 tab A parte II n. 41/bis e succ. modifiche), 
finanziati sul capitolo 27760 imp. 12/7597;

- Cooperativa  Sociale  MUSICA OLTRE onlus  (codice  fornitore  20462,  CIG:  X01076B2F5)   -  € 
15.600,00 (comprensivi  di IVA al 4% ai sensi del D.P.R. 633/72 tab A parte II  n. 41/bis e succ.  
modifiche),  finanziati sul capitolo 27760 imp. 12/7597;

- Società Cooperativa Sociale  PICTOR onlus  (codice fornitore 33135, CIG: XD4076B2F6)    -  € 
8.703,00 (comprensivi  di  IVA al  4% ai  sensi  del  D.P.R. 633/72 tab A parte II  n.  41/bis e succ. 
modifiche), finanziati sul capitolo 27760 imp. 12/7597;

- Ditta RUMI Produzioni (codice fornitore 22498, CIG: XAC076B2F7)  - € 2.565,20  (comprensivi di 
IVA al 21%), finanziati sul capitolo 27760 imp. 12/7597;

- UISP Comitato Territoriale di Firenze Area Giovani (codice fornitore 03724, CIG: X84076B2F8)   - 
€ 2.662,00 (comprensivi di IVA al 21%), finanziati come segue: 
- € 1.710,81 sul capitolo 27760 imp. 12/7597;
- €  884,03 sul capitolo 27765 imp.12/6383 piano di intervento L. 285/97;
- € 67,16 sul capitolo 7705 imp. 06/4175;
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3. di approvare, per la realizzazione dei laboratori, le convenzioni con i soggetti sopra citati, allegate 
quali parti integranti al presente provvedimento;

4. di subordinare l’esecutività all’avvenuta pubblicazione dell’atto.

Firenze, lì 23/01/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Arianna Guarnieri

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 23/01/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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