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IL RESPONSABILE P.O. 
ATTIVITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE

PREMESSO:
• che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/84 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, 

è  stato  approvato  il  Bilancio  annuale  di  Previsione  2012,  il  Bilancio  Triennale  2012 – 2014,  la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

• che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 285/472 dell’11/08/2012, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2012;

• che, con  D.G. n. 741 del 31.12.2012, esecutiva, sono state  assegnate ai Dirigenti, per il periodo di 
esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012, ridotte del 15%;

VISTA:
- 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;

- la  Determinazione  dirigenziale  n.  3506  del  30.03.2012  di  attribuzione  d’incarico  della  P.O.  Attività 
Educative Q. 4 e 5 – Direzione istruzione- Servizio Attività Educative e Formative e relativa delega di 
funzioni;
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Preso  atto  che  la  Provincia  di  Firenze,  con  Determinazione  Dirigenziale  n°  2488  del  25/11/2008,  ha 
autorizzato l’erogazione di in contributo pari ad Euro 2.000,00 a favore di ogni Comune aderente al Progetto  
A.D.A;

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale 09/2226 è stata accertata l’entrata di Euro 2.000, acc. N.  
09/739- riversale 09/22573- “Prestazioni di servizi per la sensibilizzazione ambientale a cura del Quartiere 4, 
finanziati  dalla  Provincia”,  correlato  di  uscita  cap.  18115,  quale  contributo  del  progetto  “A.D.A.  Aule 
didattiche all’aperto”;

Visto che con DD. 09/4179 sono stati  sub impegnati  sull’imp.09/3141 €. 1.920,00  per l’affidamento del  
progetto educativo Ambientale “Aule didattiche all’aperto – l’orto botanico a scuola”;

Visto il progetto e relativo preventivo, in allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante,  
inoltrato  dall’Associazione   Turismo  e  Ambiente,  per  la  conduzione  del  progetto  educativo  di 
sensibilizzazione Ambientale presso La Fattoria dei Ragazzi - Q.4 - per un costo complessivo di €. 80,00 
(esente IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633 del 1972);

Valutato che per le iniziative ludiche - educative ricorrano le condizioni di cui all’art.10.3 del Regolamento del  
Servizio di Economato e di cassa e delle spese in economia; 

Visto l’art. 183 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 13  del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta n. 
423 del 24.10.11

Visto che è stato definito, in base al D.Lgs 192/2012 in sessanta giorni il pagamento delle fatture  derivanti 
dalla gestione del servizio in oggetto;

• Codice CIG: CIG Z2B092A6F4

DETERMINA

1) di affidare, per l’anno 2013, l’incarico di conduzione del Progetto educativo Ambientale all’Associazione 
Turismo e Ambiente, con sede a Borgo s. Lorenzo, Via Bandini,6 – 50032 -  PARTITA IVA 04292660489 – 
sino alla conclusione del progetto stesso, come da preventivo allegato;

2) di sub – impegnare, a favore dell’Associazione  Turismo e Ambiente la somma complessiva di Euro 80,00 
(esente IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633 del 1972) sull’imp.09/3141 cod. ben. 7319;

3)   di definire , in base al D.Lgs  192/2012 in sessanta giorni il  pagamento della fattura derivante dalla 
gestione del servizio in oggetto.

Firenze, lì 27/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Mara Giulietti

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 27/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria
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Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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