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Finanziati - Volontariato e Servizio Civile
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OGGETTO: 

Affidamento ulteriori ore di lezione di italiano e rimborso spese volontari europei

     

Numero CIG: Z8E065A4B2
LA Responsabile P.O.

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  e  la  relazione 
revisionale e programmatica;

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 285 dell’11.8.2012, immediatamente esecutiva,  è stato 
approvato il PEG 2012, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare tutti gli  
atti  di  gestione  finanziaria  e  ad  esercitare  l’attività  contrattuale  relativa  alle  entrate  e  alle  spese  
connesse alla realizzazione degli obiettivi,  procedendo alla esecuzione delle spese nel rispetto delle  
norme vigenti;

- con la Legge n° 228 del 24.12.2012, art. 1 comma 381, è stato differito al 30.06.2012 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e relativi allegati;

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 514/741 del 31.12.2012, immediatamente esecutiva, sono 
state  assegnate  le  risorse  finanziarie  ai  responsabili  dei  servizi  per  il  periodo  relativo  all’esercizio 
provvisorio 2013;

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 2012/3587 con il quale il Direttore, sentiti e d’intesa con i Dirigenti  
competenti,  ha attribuito  alla  sottoscritta  la  responsabilità  di  Posizione  Organizzativa  “Progetti  finanziati,  
volontariato e servizio civile”, specificando le funzioni gestionali delegate;

PRESO ATTO che:
- con  Decisione  n.  1719/2006/CE del  15/11/2006 il  Parlamento  Europeo ha  istituito  il  programma 

“Gioventù in Azione” per il periodo 2007-2013 che prevede, tra l’altro, il Servizio Volontario Europeo, e che  
per darne attuazione in Italia è stata istituita dal Parlamento Italiano l’Agenzia Nazionale per i Giovani (di  
seguito A.N.G.),  organismo pubblico dotato di autonomia organizzative e finanziaria, vigilato dal Governo 
Italiano e dalla Commissione Europea;
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-  la P.O. Promozione Sociale ha ottenuto l’accreditamento del Comune di Firenze in qualità di organizzazione 
di accoglienza e coordinamento per progetti di Servizio Volontario Europeo da parte dell’A.N.G., in data 18 
aprile 2011, con codice identificativo 2011-IT-48;

DATO  ATTO che  in  data  26  aprile  2012,  con  nostro  prot.  n.  55769,  è  stata  inviata  all’A.N.G.  la  
documentazione Azione 2 – Accoglienza, relativa al progetto di Servizio Volontario Europeo del Comune di 
Firenze denominato “Europe in Florence”, risultante agli atti di quest’ufficio, al fine di ottenere l’ approvazione 
e il conseguente finanziamento da parte della Commissione Europea, tramite l’A.N.G.

VISTO che a seguito dell’invio suddetto è stata ottenuta l’approvazione dell’A.N.G. (cod. ben. 37939) con 
Accordo  di  Sovvenzione  n.  IT-21-145-2012-R2,  come  pubblicato  in  data  19/07/2012  sul  sito 
www.agenziagiovani.it (Progamma  Gioventù  in  Azione>Selezioni>Azione2),  del  progetto  presentato  dal 
Comune di Firenze e che per il suo svolgimento è stato concesso da parte dell’A.N.G. un finanziamento  
europeo pari a € 55.800,00 ;

VISTA  la  DD 12/7787 con cui  sono stati  accertati  e impegnati  44.640 euro,  pari  all’80% del  contributo  
concesso, rispettivamente sull’acc. 12/1898 e sull’imp. 12/6213;

PRESO ATTO che il progetto è stato avviato in data 1° ottobre 2012 e che terminerà in data 30 giugno 2013, 
per complessivi 9 mesi di servizio da parte dei volontari;

CONSIDERATO che  all’interno  del  progetto   suddetto  di  Servizio  Volontario  Europeo  del  Comune  di  
Firenze., viene previsto, tra l’altro, a favore dei volontari un corso di lingua italiana di 200 ore da svolgersi per 
tutta la durata del progetto;

DATO ATTO che per l’esecuzione del corso di lingua italiana è stato richiesto un preventivo a 8 tra le più 
note  scuole di lingua italiana per stranieri presenti nel Comune di Firenze e autorizzate con Decreto del  
Ministero della Pubblica Istruzione e che con DD12/8958 è stato affidato alla Scuola Toscana L’Italiano 
(codice beneficiario 46163) il servizio di svolgimento del corso di lingua italiana al costo orario di euro 19,68;

PRESO ATTO che le ore di lezione previste risultano insufficienti per garantire ai volontari un apprendimento 
sufficiente della lingua italiana;

CONSIDERATO opportuno fornire altre 25 ore di lezione ai volontari;

PRESO ATTO della nota della Scuola Toscana L’Italiano,  conservata  agli  atti  di  questo ufficio,  con cui  
questa si rende disponibile ad effettuare, al prezzo orario dell’offerta di cui alla DD 12/8958, e cioè 19,68 
euro orari, ulteriori 25 ore di lezione, per un totale di 492 €;

PRESO ATTO inoltre che n. 4 volontari (Marina Dimitra Kouliaki –cod. ben. 45962/ Rosaura Ruiz Gallego –  
cod.  ben.  45964  /  Josep  Melcion  Irene  –  cod.  ben.  45964  /  Marian  Hefter  –  cod.  ben.45960)  hanno 
manifestato  la  volontà  di  sostenere  l’esame  CILS  –  Certificazione  d’Italiano  come  Lingua  Straniera 
dell’Università di Siena;

VISTO che il costo per sostenere tale esame è di € 150 a persona;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire un migliore inserimento dei giovani suddetti nel mondo del lavoro,  
rimborsare il costo di 150 € che ogni volontario sosterrà per l’iscrizione all’esame CILS;

RITENUTO pertanto:
- di  affidare il  servizio  di  svolgimento di  ulteriori  25 ore di  corso di  lingua italiana  a  Scuola Toscana 
L’Italiano – Via de’ Benci, 23 – Firenze codice beneficiario 46163
- di rimborsare il costo di 150 € che ciascuno dei 4 volontari sosterrà per l’iscrizione all’esame CILS;
- di subimpegnare la somma di totale di €  1.092 sull’imp. 11/6213 , secondo la seguente articolazione:

- 492 € a  favore di Scuola Toscana L’Italiano – Via de’ Benci, 23 – Firenze codice beneficiario 46163
- 150 € a favore di Marina Dimitra Kouliaki –cod. ben. 45962
- 150 € a favore di Rosaura Ruiz Gallego – cod. ben. 45964
- 150 € a favore di Josep Melcion Irene – cod. ben. 45966
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- 150 € a favore di Marian Hefter – cod. ben. 45960

Visto l’art. 57 comma 5 lettera B del D. Lgs. 163/2006;
VISTI gli artt.107 e 183 del D.Lgs. 267/00;
Visto l’art. 81 c. 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- di  affidare il  servizio  di  svolgimento di  ulteriori  25 ore di  corso di  lingua italiana  a  Scuola Toscana 
L’Italiano – Via de’ Benci, 23 – Firenze codice beneficiario 46163
- di rimborsare il costo di 150 € che ciascun volontario sosterrà per l’iscrizione all’esame CILS;
- di subimpegnare la somma di totale di €  1.092 sull’imp. 12/6213 , secondo la seguente articolazione:

- 492 € a  favore di Scuola Toscana L’Italiano – Via de’ Benci, 23 – Firenze codice beneficiario 46163
- 150 € a favore di Marina Dimitra Kouliaki –cod. ben. 45962
- 150 € a favore di Rosaura Ruiz Gallego – cod. ben. 45964
- 150 € a favore di Josep Melcion Irene – cod. ben. 45966
- 150 € a favore di Marian Hefter – cod. ben. 45960

Firenze, lì 21/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marzia Mordini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 21/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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