
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01134
Del : 07/03/2013
Esecutivo da: 07/03/2013
Proponenti : Servizio Attività educative e formative

Direzione Istruzione

OGGETTO: 

CRED Ausilioteca - sub impegni per versamento quota sociale GLIC di € 300,00 per l’anno 2013 - 
imp. 08/8177 e 11/2608 
Ob. ZI 26

     

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;
Considerato che: 

• il  Centro Risorse Educative Didattiche AUSILIOTECA – Direzione Istruzione – fra i vari compiti e 
finalità offre consulenza e supporto didattico sugli ausili tecnologici ai docenti delle scuole fiorentine 
per supportare il percorso di apprendimento in ambito didattico per soggetti in difficoltà; 

• trattandosi  di  impegni  di  spesa afferenti  a  capitoli  correlati  il  presente  atto  non  è  soggetto  alle  
limitazioni di cui all’art. 163 del DLgs n. 267/2000;

Preso atto che:
• con DD n. 11/01561 il CRED Ausilioteca è stato autorizzato a far parte dell’Associazione GLIC in  

qualità di socio effettivo;
• La permanenza nell’Associazione in qualità di socio effettivo comporta il  versamento della quota 

annuale di € 300,00 (al netto delle spese di bonifico bancario, € 3,00) entro il 15 marzo 2013, come  
risulta dalla comunicazione e-mail inviata dalla Segreteria GLIC in data 01/02/2013 e allegata al 
presente atto;

Ritenuto pertanto opportuno sub impegnare la somma di € 303,00, come segue:
- € 103,00 sull’impegno 08/8177
- € 200,00 sull’impegno 11/2608
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precisando che tali impegni si riferiscono al progetto DIDA (Disabilità Informatica Difficoltà di 
Apprendimento), che prevede l’aggiornamento tecnologico del CRED Ausilioteca, garantito in 
parte dall’appartenenza al  GLIC (Gruppo di  Lavoro Interregionale Centri  ausili  informatici  ed 
elettronici per disabili- Rete italiana dei centri di consulenza sugli ausili tecnologici);

Visti:
• l’art. 183 del D.lgs. n.267 del 18.08.2000
• l’art. 81, comma 3  dello Statuto del Comune di Firenze;
• l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze; 
• l’ art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:

1. di autorizzare il rinnovo dell’iscrizione del CRED Ausilioteca al GLIC (Gruppo di Lavoro Interregionale 
Centri ausili informatici ed elettronici per disabili - Rete italiana dei centri di consulenza sugli ausili  
tecnologici), per l’anno 2013, in qualità di socio effettivo e il pagamento della relativa quota annuale 
di € 300,00 (al netto delle spese di bonifico bancario di € 3,00);

2. di  impegnare  la  somma  di  €  303,00  per  il  versamento  della  quota  sociale  2013  a  favore 
dell’Associazione GLIC (codice beneficiario 41946 - IBAN: IT59O0538702417000001207902 BANCA 
POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA agenzia  21 - Via  Emilia Ponente 86 C - 40133 Bologna), 
assumendo i seguenti sub impegni: 

- € 103,00 sull’impegno 08/8177
- € 200,00 sull’impegno 11/2608

Firenze, lì 07/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Arianna Guarnieri

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 07/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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