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La Responsabile P.O.

Premesso che:
- con  Deliberazione  C.C.  n.  24/84  del  15.05.2012,  avente  per  oggetto  “Approvazione  piano  delle  

alienazioni  e  valorizzazioni  di  cui  all'art.58  del  D.L.112/2008,  immediatamente  esecutiva,  è  stato 
approvato il Bilancio annuale di previsione 2012, Bilancio triennale 2012/2014, Relazione previsionale e 
programmatica e relativi allegati di legge”;

- con Deliberazione di Giunta n.285/472 del 11.08.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione [P.E.G.] per l’Esercizio 2012 con la quale i Responsabili dei Servizi e degli  
Uffici sono autorizzati all’assunzione di impegni di spesa;

- con  Determinazione  Dirigenziale  15051/2012  è  stata  affidata  la  gestione  di  progetti  inseriti  nella 
pubblicazione “Le Chiavi della città 2012/2013” ai soggetti sotto indicati per l’espletamento di laboratori 
di musica, di psicomotricità e di lingua straniera alla scuola dell’Infanzia e primaria, con contestuale 
stanziamento di fondi:
1. Accademia Europea di  Firenze  -  Progetto  “Il  gioco  della  Torre  di  Babele”.  Il  progetto  ha come 

obiettivo offrire un primo approccio alla lingua straniera in un’ottica di educazione multiculturale.
2. UISP - Progetto “Il corpo in movimento”. Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo delle capacità 

corporee dei bambini attraverso materiali e giochi creativi.
3. Centro studi Musica e Arte - Progetto “Giochi e danze dal mondo”. Il progetto ha come obiettivo 

offrire occasioni  di  gioco e di  comunicazione fra genitori  e bambini  attraverso lo svolgimento di  
danze e giochi musicali.

Considerato che:
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- l’Istituto comprensivo Coverciano, le cui sezioni di scuola primaria hanno aderito alla proposta educativa  
optando per uno dei laboratori indicati  nelle Chiavi della Città;

- alle sezioni di scuole primaria del citato Istituto sono stati accordati i laboratori richiesti e che per mero  
errore materiale di trascrizione del codice (cui era contrassegnato il laboratorio)  ad una delle sezioni  
della   scuola  primaria   di  cui  trattasi   non  sia  stato  attribuito  il  laboratorio  musicale;

Ritenuto pertanto necessario  estendere l’attività progettuale a detta sezione per uniformare all’interno della 
stessa scuola le attività  educative proposte ed integrare la relativa spesa per un costo pari  ad  €336,96 
comprensivo di I.v.a.4% come da preventivo allegato al precedente atto;

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 del D.lgs. 267 del 18.08.2000, nonché la Determinazione Dirigenziale n.3490 del 29/03/2012 
con la quale viene attribuita e prorogata la delega alla P.O. per la firma degli atti di competenza;
Visto l’art.183 del D.lgs. 267 del 18.08.2000;
Visto l’art. 125 comma 11 del D.lgs.163/2006;

DETERMINA

- di  prendere atto che, per mero errore materiale di trascrizione del codice di riferimento, non è stato 
attribuito ad una sezione della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Coverciano, che  ne aveva fatto 
espressa richiesta, il  laboratorio di attività di musica all’interno delle Chiavi della Città. 

- di affidare al Centro Studi Musica e Arte (via Pietrapiana, 32 – Firenze) la realizzazione del progetto 
“Giochi e danze dal mondo” per la sezione di cui trattasi dell’Istituto Comprensivo Coverciano;

- di sostenere la spesa per un importo pari ad €336,96 compreso I.v.a. al 4% - Cod. Ben. 10430 – P. IVA 
04669690481 – CIG Z700784F42;

- di sub impegnare l’IMP.11/5544 per l’integrazione di detta attività per l’anno scolastico 2012/2013  per 
€336,96 compreso  I.v.a.  al  4%   al  Centro  Studi  Musica  e  Arte,  con  Acc.11/1730  -  Rev.11/20625 
dell’11/08/2011.    

Firenze, lì 07/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giovanna Dolfi

Firmato digitalmente da

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

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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