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Le Chiavi della Città - Viaggio di studio <Il treno della Memoria>

     

IL RESPONSABILE P.O.

PREMESSO CHE:

• con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 24 del 15 maggio 2012 sono stati approvati il Bilancio 
di previsione 2012, il Bilancio pluriennale 2012-2014 e la Relazione previsionale e programmatica;

•  con Deliberazione della Giunta Comunale n. 285/472 del 11 agosto 2012 è stato approvato  il PEG 
2012; 

• Con DD 03504 del 30.03.2012 con la quale sono state attribuite le deleghe alla P.O. “Progetti  
Educativi” individuando programmi, compiti, risorse finanziarie e personali;

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 514/741 del 31 Dicembre 2012 è stato autorizzato 
l’esercizio provvisorio nelle more dell’approvazione del Bilancio 2013 ai sensi del comma 1 dell’art. 
163 del D. Lgs. 267/2000 e sono state assegnate ai Dirigenti le risorse finanziarie individuate dal 
PEG 2012 ridotte del 15%;

Vista la Delibera di Giunta n. 2012/G/00067 del 29.03.2012, che approva gli indirizzi relativi ai progetti e alle  
iniziative educative didattiche e culturali promossi dall’Assessorato all’educazione- Direzione Istruzione- per 
l’Anno Scolastico 2012/2013, denominato “Le Chiavi della città”, proposti alle scuole fiorentine  dell’infanzia,  
primaria e secondaria di primo grado nel quale è prevista un’attività denominata “Il futuro della memoria”;

Considerato che da vari anni il Comune di Firenze partecipa all’iniziativa della Regione Toscana  un  “Treno 
per la memoria” promossa  nell’ambito delle manifestazioni previste per “Il Giorno della Memoria”  e rivolta 
agli studenti delle scuole medie e superiori cittadine;
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Valutata  l’opportunità  di  sostenere  l’iniziativa,  che  quest’anno  si  svolgerà  dal  27  al  31  gennaio  2013, 
consentendo la partecipazione a 4 studenti del Centro di Formazione Professionale del Comune di Firenze, 
accompagnati da 1 docente della Direzione Istruzione;

Dato atto che  la Regione Toscana, in collaborazione Fondazione  Museo e  Centro di documentazione  
della deportazione della resistenza di Prato, ha incaricato la società BIEMME viaggi e crociere S.r.l. di 
provvedere   all’organizzazione  del  viaggio  per  l’esperienza   acquisita  in  passato,  come  da 
documentazione  trasmessa   dal  Settore  Istruzione  della  Regione  Toscana  e  conservata  presso  la 
Direzione Istruzione; 

Visto il preventivo rimesso dalla società BIEMME viaggi e crociere s.r.l., per l’organizzazione dell’iniziativa 
riferita a 4 partecipanti per la spesa di € 2.556,00 (IVA compresa) ritenuto congruo;

Dato atto che la copia informatica del  preventivo della società BIEMME viaggi e crociere S.r.l., allegata al  
presente provvedimento è conforme all’originale cartaceo conservato presso l’ufficio P.O. Progetti Educativi;

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

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

Visto l’art.183 del D.lgs. n.267 del 18/08/2000;
 

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

• di dare incarico alla Società BIEMME Viaggi e Crociere di provvedere all’organizzazione del 
viaggio studio per 4 studenti e 1 accompagnatore che si svolgerà dal 27 al 31 gennaio 2013;

• di sub-impegnare la somma di € 2.556,00 (IVA compresa) sull’impegno 11/2289 – cap. 27314 a 
favore della società BIEMME Viaggi e Crociere s.r.l. (Via delle Belle Donne 4/6 r – Firenze - 
P.IVA 0337166485 - cod. ben. 1096 – CIG Z0F083FFFA) .

Firenze, lì 22/01/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Laura Giolli
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Firmato digitalmente da

Firenze, lì 22/01/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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