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LA DIRIGENTE
Visti

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/84 del 15/05/2012, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2012, il bilancio triennale 2012 – 2014, la 
relazione previsionale e programmatica e la modifica al piano delle alienazioni;

• la deliberazione di Giunta n. 285 dell’11.08.2012 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione 2012;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2010 /C/ 00013 con la quale si sono approvati i Criteri  
Direttivi  per  le funzioni  delegate e gli  Indirizzi  programmatici  per  i  servizi  di  base ai  Consigli  di 
Quartiere, validi ed efficaci per l’intero mandato amministrativo e comunque fino a loro revisione, 
riconducendo  le  attività  gestionali  del  settore  educativo  sotto  la  responsabilità  della  Direzione 
Istruzione;

• deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  514/741  del  31  dicembre  2012  con  la  quale  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%;

Premesso che:
• La Legge 285 del 1997 approva le disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per 

infanzia ed adolescenza;
• L’Accordo di Programma del 28/12/2007 ha approvato il piano di intervento per l’anno 2008; 
• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 2008/G/00011 dell’8/01/2008 ha preso atto dell’Accordo di 

Programma, ai sensi della Legge 28 Agosto 1997 n. 285;
• La  Delibera  di  Giunta  n.  331  del  14/09/2010  che  ha  approvato  l’accordo  di  programma  che 

esplicitava i progetti a valere sul fondo 2012 la cui prosecuzione è prevista anche nell’anno 2013;
• La  Determinazione  Dirigenziale  n.  08/9345  ha  accertato  sul  Capitolo  di  Entrata  10509 

“Trasferimento  del  Ministero  della  Solidarietà  Sociale  ai  sensi  della  L.  285/97”  la  somma di  €  
1.311.667,96 ed ha impegnato la stessa somma sul Capitolo d’uscita n.  27765  “Prestazioni  di 
servizi per interventi a favore  dell’infanzia e dell’adolescenza  ai sensi della L. 285/97”, delegando  
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nello stesso atto, con impegno n. 08/7813, la somma di € 12.826,65 dei fondi 2008 al Quartiere 2 
per il Progetto “Potenziamento Ludoteca La Tana dell’Orso”;

• La Delibera del C.C. n.3/24 dell’8/02/99 approva  gli schemi di convenzione tra Comune di Firenze e 
Associazioni di volontariato e altri soggetti del privato sociale in attuazione della L.285/97;

• la  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  940/868  del  27/11/2001  ha  modificato  gli  schemi  di 
convenzione tra Comune di Firenze  e Associazioni di volontariato e altri soggetti del privato sociale  
in attuazione della L. 285/97;

• Il Comune di Firenze ha dato attuazione sul territorio cittadino agli interventi previsti dalla Legge 
285/97 attraverso diversi piani di intervento, approvati con relativi Accordi di Programma;

• L’Accordo di Programma del 28/12/2007 ha approvato il piano di intervento per l’anno 2007 adottato  
con Deliberazione di  Giunta Comunale n.  2008/G/00011 dell’8/01/2008 ai  sensi  della Legge 28 
Agosto 1997 n.285;

• La Delibera di  Giunta n. 2008/G/604 del 7/10/2008 ha approvato il  rifinanziamento del piano di 
intervento di cui sopra, prorogandone la scadenza al 31/12/2010;

• La   Determinazione  Dirigenziale  n.  12706/2009   ha  accertato  sul  Capitolo  di  Entrata  10509 
“Trasferimento  del  Ministero  della  Solidarietà  Sociale  ai  sensi  della  L.  285/97”  la  somma di  €  
1.307.078,00 (Acc. n. 09/3119) ed ha impegnato  la stessa somma sul  Capitolo di uscita 27765 
“Prestazioni  di  servizi  per  interventi  a favore  dell’infanzia  e dell’adolescenza  ai  sensi  della  L. 
285/97”,  di cui €. 533.132,49 con impegno generico n. 09/9000 per progetti da svolgere a cura della 
Direzione Istruzione;

• La  Determinazione  n.  10/7892  del  20/10/2010  ha  assunto  il  sub-impegno  09/9000/7 di  € 
169.078,00  dando delega di procedura alla Dirigente dott.ssa Simona Boboli per la realizzazione 
dei progetti dei Servizi Educativi dei Quartieri 1- 2- 3- 4 e 5 di sua competenza, tra i quali è previsto 
anche il Progetto di potenziamento della Ludoteca del Quartiere 2 “La Tana dell’Orso”, oggetto del 
presente provvedimento, al quale è stata riservata la somma di € 12.511,77 dei fondi 2009;

• L’Accordo di Programma del 10/09/2010 ha approvato il piano di intervento per l’anno 2010, valido 
fino a dicembre 2012 ai sensi della Legge 285/97 adottato con Deliberazione G.M n.2010/G/00331 
del 14/09/2010 con la quale è stato approvato il rifinanziamento del Piano stesso; 

• La   Determinazione  Dirigenziale  n.  10/5520  ha  accertato  sul  Capitolo  di  Entrata  10509 
“Trasferimento  del  Ministero  della  Solidarietà  Sociale  ai  sensi  della  L.  285/97”  la  somma di  €  
1.193.932,00

• La Delibera C.C n.3/24 dell’8/02/99 che approva gli schemi di convenzione tra il Comune di Firenze 
e Associazioni di Volontariato e altri soggetti del privato sociale in attuazione della legge 285/97;

• La  delibera  della  Giunta  Comunale  n.940/868  del  27/11/2001  che  modifica  gli  schemi  di 
convenzione  tra  Comune  di  Firenze  e  Organizzazioni  di  volontariato  e  Comune  di  Firenze  e 
Soggetti del Privato Sociale nell’ambito dell’attuazione della L.285/97. 

Preso atto delle linee programmatiche della Commissione Servizi Educativi del Quartiere 2 per l’anno 2013;

Dato atto che nell’ambito dell’Accordo di Programma di cui sopra, il progetto relativo alla Ludoteca La Tana 
dell’Orso prevede la realizzazione di servizi e attività educative e ludico-ricreative;

Ritenuto di realizzare presso la Ludoteca del Quartiere 2 - “La Tana dell’Orso” - un progetto educativo che 
comprende una serie di attività finalizzate ad offrire un servizio di accoglienza e animazione per i bambini e  
le famiglie; 

Visto il progetto, il preventivo e la relativa convenzione dell’Associazione Fantulin che intende realizzare 
un  laboratorio  di  3  ore  per  la  costruzione  di  “spaventapasseri  da  balcone”  in  occasione  della  festa  di  
primavera  per l’utenza della Ludoteca  per un importo complessivo di € 500,00 ( IVA compresa 21% );

Visto il progetto, il preventivo e la relativa convenzione dell’Associazione culturale La Fonte che intende 
realizzare uno sportello di consulenza e ascolto relativo ai disagi dei bambini e dei loro genitori, per un totale 
di 34 ore, rivolto alle famiglie che frequentano la Ludoteca per un importo complessivo di € 1.234,20 (IVA 
compresa 21%); 

Valutata  la  congruità  della  somma  richiesta  da  ogni  Associazione  e  considerato  il  buon  livello di 
specializzazione delle  associazioni  che operano con professionalità  e piena soddisfazione dell’utenza e 
dell’Amministrazione;
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Visti l’art. 7 , l’art.10 e l’ allegato 1 lettera s) del Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle  
spese in economia, approvato con Del. 326/45 del 5/05/2003;
- l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
- gli art. 23 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. di approvare tutte le convenzione allegate quale parti integranti del presente atto;

2. di subimpegnare la spesa di € 500.00 (IVA compresa al 21%), a favore dell’Associazione Fantulin 
(P. IVA 04527110482- Via Forlivese, 26 – Dicomano (Fi)  cod.  ben 21779 CIG ZC008EA49) sul  
capitolo 27765 impegno n 08/7813 e 09/9000/7 relativo ai fondi 2008-2009 della legge 285/97 per la  
realizzazione di un’animazione di ore 3 per bambini genitori e nonni;

3. di sub impegnare la spesa di 1.234,2 (IVA compresa al 21%) a favore dell’Associazione Culturale 
La Fonte (P. IVA 05216110485 - Via di Ricoborli 13 Fi cod ben. 23937 CIG Z9008EA71D) sul cap 
27765 impegno 09/9000/7 relativo  ai  fondi 2009 della Legge 285/97 per la realizzazione di  uno 
sportello di consulenza e ascolto per un totale di  34 ore rivolto alle famiglie che frequentano la  
Ludoteca ;

- di imputare la spesa complessiva di € 1.734,20 sul cap. 27765 del  Bilancio Comunale così ripartita:
impegno importo Associazione
08/7813 87,65 Ass. Fantulin  
09/9000/7 412,35 Ass. Fantulin  
09/9000/7 1.234,20 Ass. La Fonte

Firenze, lì 25/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Arianna Guarnieri

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 25/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Progetto e preventivo Ass. Fantulin
* Progetto e preventivo Ass. La Fonte
* Convenzione Ass. Fantulin
* Convenzione Ass. La Fonte
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