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OGGETTO: 

Chiavi della Città anno scolastico 2012/13 - Riduzione impegno e assunzione sub- impegno per il 
progetto <Se vuoi vedrai si può cantare una canzone> realizzato dal Centro Attività Musicali

     

La P.O. PROGETTI EDUCATIVI

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;

PRESO ATTO che l’Assessorato all’Educazione ha proposto alle scuole di ogni ordine e grado il programma 
di  interventi  educativi  approvato  con  la  citata  deliberazione  comunale  attraverso  una  pubblicazione 
denominata “Le Chiavi della Città”;
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VISTA la determinazione 12/11209 del 29/11/2012 avente per oggetto “Le Chiavi della città anno scolastico 
2012/13 – Assunzione di impegni di spesa per i progetti educativi rivolti alle scuole” con cui è stato affidato 
alla  Associazione  Centro  Attività  Musicali  l’incarico  per  la  realizzazione  del  progetto  “Se  vuoi  vedrai  si 
può...cantare una canzone”;

PRESO atto che per la realizzazione di tale progetto sono stati impegnati a favore dell’Associazione Centro  
Attività Musicale € 5.200,00 di cui € 2.600,00 sul cap. 34920 del bilancio 2013 – impegno 13/503;

PRESO atto che la Deutsche Bank intende sponsorizzare e sostenere economicamente uno dei progetti  
inseriti nell’ambito delle Chiavi della Città a. s. 2012/13 con un finanziamento di € 2.500,00 già accertato su 
cap. di entrata 33200 (accertamento n. 12/2600 - reversale n. 12/57819 del 31/12/2012) e impegnato sul  
cap. di uscita 27366 – impegno 12/8695;

VERIFICATO che in particolare è stato individuato il progetto “Se vuoi vedrai si può...cantare una canzone” 
realizzato dalla Associazione Centro Attività Musicali, già interamente finanziato con la DD 12/11209 sopra 
citata;

RITENUTO opportuno pertanto procedere alla riduzione dell’impegno n. 13/503 da € 2.600,00 a € 100,00 
rimettendo a disposizione del cap. 34920 dell’esercizio 2013 la somma di € 2.500,00 così liberatasi:

RITENUTO inoltre di procedere al sub-impegno di € 2.500,00 sul cap. 27366 – impegno 12/8695 a favore  
dell’Associazione Centro Attività Musicali per la realizzazione del progetto “Se vuoi vedrai si può...cantare 
una canzone”;

Visti l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 13 del regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visti gli art. 107 e 183 del D. lgs n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- di ridurre l’impegno 13/503 da € 2.600,00 a € 100,00 sul cap. 34920 dell’esercizio 2013;
- di rimettere a disposizione € 2.500,00 sul cap. 34920 dell’esercizio 2013;
- di sub impegnare la somma di € 2.500,00 (IVA esente DPR 633/72 art. 10 comma 20)  sul cap. 

27366 impegno 12/8695 a favore della Associazione Centro Attività Musicali (cod. fornitore 6239 – 
CIG ZCB074F753) per la realizzazione del progetto “Se vuoi vedrai si può...cantare una canzone”  
inserito nelle Chiavi della Città a. s. 2012/13 come da DD 12/11209;

- di rimandare le liquidazioni a successivi atti amministrativi.

Firenze, lì 04/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Laura Giolli

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 04/03/2013
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Il Responsabile della Ragioneria
Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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