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Il Responsabile P.O. Agenzia Formativa
Settore INDUSTRIA e ARTIGIANATO

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione C.C. n. 24/84 del 15/05/2012 è stato approvato il  Bilancio di previsione 2012, il  
Bilancio pluriennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- Con Delibera di Giunta n. 285 dell’11/08/2012, esecutiva a termine di legge, è stato approvato il Piano 
esecutivo di Gestione  (PEG) per l’anno 2012;

- Vista la Legge n. 228 del 24.12.2012 che ha differito al 30.6.2013 il termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione 2013 per gli Enti Locali;

- Visto l’art. 163 comma 1 e 3 del D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000 con il quale si intende automaticamente  
prorogato l’esercizio provvisorio;

- Vista  la  deliberazione  di  Giunta  n°  514/741  del  31.12.2012  con  la  quale  vengono  assegnate  ai 
Responsabili  dei  servizi  per  il  periodo  dell’esercizio  provvisorio  2013  le  risorse  finanziarie  come 
individuate nel PEG 2012, ridotte del 15%;

- Con DD 2012/03501 del Direttore della Direzione Istruzione è stata formalizzata la nomina nell’incarico 
nella Posizione Organizzativa “Agenzia Formativa – Settore Industria e Artigianato”;

- Con  DD 7741  del 13/09/2010 “Attribuzione di deleghe alla P.O. Agenzia Formativa – Settore Industria 
e Artigianato del Servizio Attività Educative e Formative della Direzione Istruzione” del Direttore della 
Direzione  Istruzione  vengono individuati  i  programmi,  i  compiti  e  le  risorse  attribuite  alla  P.O.  nel  
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rispetto delle funzioni previste dall’art. 14/bis del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi;

• Sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità con gli  
indirizzi che regolano l’attività gestionale;

Preso atto che con AD 4266 del 18/11/2011 la Provincia di Firenze ha proceduto all’approvazione della 
graduatoria dei progetti presentata a valere sull’avviso pubblico per interventi provinciali  di formazione per i 
Drop – out ed integrazione dei sistemi, dalla quale risulta che sono stati approvati i progetti:  ASB per un 
numero di 2 edizioni per un totale di €.373.099,60 -  ACU  per un numero di 4 edizioni per un totale di 
€.820.376,00 - AMA per un numero di 3 edizioni per un totale di €.514.284,00 - ACA per un numero di  2 
edizioni per un totale di €.342.856,00 - AE per un numero di 1 edizione per un totale di €.171.428,00,  

Preso atto della DD della Provincia di Firenze n. 36 del 11/01/2012, con cui tali progetti sono stati  finanziati  
in quota parte per una percentuale pari al 45% del finanziamento totale; 

Vista  la  lettera  di  comunicazione della  Provincia  prot.  n.  0020615 del  14/02/2012, con cui  si  comunica 
l’approvazione dei finanziamenti in quota parte del 45% per i progetti: AMA (Corso di qualifica professionale 
per  addetto  alla  riparazione  di  autoveicoli  e  autoarticolati)  per  n.  3  edizioni,  ACA   (Corso  di  Qualifica 
Professionale  per  addetto  alla  riparazione  e  sostituzione  e  verniciatura  di  elementi  di  carrozzeria  degli  
autoveicoli)  per  n.  2  edizioni,  AE (Corso  di  qualifica  professionale   per  addetto  alla  preparazione, 
installazione, controllo e manutenzione degli impianti elettronici) per n. 1 edizione ;

Considerato che il Centro di Formazione Professionale necessita di acquistare materiale per  esercitazione 
nel laboratorio  di carrozzeria,  necessario per lo svolgimento del corso Progetto ACA.

Rilevato che, da indagine di mercato, la miglior offerta economica è stata presentata dalla DITTA CFC 
Centro Fiorentino Colore S.r.l. secondo il preventivo allegato, per una spesa di  Euro 3.140,50  più IVA21% €  
659,51 per un totale di €  3.800,01-

Ritenuta congrua la spesa;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto;

Visti:

- l’art. 7.2 allegato 1 lettera K), 8 e 10.3 del Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese 
in economia;

- l’art. 183 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

- art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

- art. 14 .bis del Regolamento d’Organizzazione;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, di subimpegnare al capitolo 27286:

sull’impegno 12/2174 la somma di € 3.800,01 -PROGETTO ACA

a favore della Ditta C.F.C centro Fiorentino colore S.r.l- codice beneficiario  31311-

CIG- Z8D088E5A4
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Firenze, lì 26/02/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Franco Battistini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 27/02/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* PREVENTIVO DITTA C.F.C.  S.r.l.
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