
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/02643
Del : 05/04/2013
Esecutivo da: 08/04/2013
Proponenti : Servizio Attività educative e formative

Direzione Istruzione

OGGETTO: 

CRED Ausilioteca - Progetto Tuttinsieme laboratori e attività in ambito scolastico - integrazione 
laboratori associazione  AICS  per anno scolastico 2012/2013. Sub impegno su capitolo correlato  - 
ex Ob ZI26 

     

LA DIRIGENTE
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  2012/2014 e la  
relazione previsionale e programmatica e relativi allegati di legge;

• la delibera n. 514 approvata dalla Giunta il  31 dicembre 2012 con la quale sono state assegnate ai  
responsabili dei Servizi,  per l’esercizio provvisorio 2013, come individuate nel Piano Esecutivo di  
Gestione 2012, ridotte del 15%;

• con Delibera di Giunta n. 285 dell'11.08.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;

Rilevato che
• La Determinazione Dirigenziale n. 12/11207 del 26/11/2012 ha disposto la delega di procedura dei 

fondi 2012 assegnati ai sensi della LRT 32/02 P.E.Z. Progetto Educativo di Zona Ob. ZI09, ZI11, 
ZI14, ZI26, ZI27, ZI29, ZI30, ZI31, impegno generico n. 12/7597 sul capitolo 27760 per un importo di  
€ 105.999,99,  per la realizzazione del progetto disabilità, misura 1.a del PEZ Scolare, al cui interno 
è prevista l’attività laboratorile di Tuttinsieme 2012-2013;

Richiamate:

• la  L.R.  32/2002  “Testo  Unico  della  normativa  della  Regione  Toscana  in  materia  di 
Educazione/Istruzione/Formazione/Lavoro”, 

• la  deliberazione del Consiglio  Regionale n.  93 del  20/09/2006 che approva il  Piano di  Indirizzo 
Generale Integrato ex art. 31 L.R. 32/2002, 

• la  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  110  del  17/04/2007  relativa  al  Piano  Provinciale  di 
indirizzo in materia di istruzione L.R. 32/2002, che ha recepito i criteri di ripartizione dei fondi a livello  
provinciale approvati in sede di Tavolo Provinciale di concertazione e programmazione, istituito con 
D.G.P. n. 325/2005;

Ricordato che 
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• il CRED Ausilioteca ha finanziato con DD n. 287 del 23/01/2013 l’attività laboratoriale scolastica del  
progetto Tuttinsieme 2012-2013 affidando l’incarico per la realizzazione di detti laboratori a numerosi 
soggetti fra cui l’associazione AICS;

• la  Convenzione,  approvata  con  DD  n.  287  del  23/01/2013,  affidava  all’Associazione  AICS  la 
realizzazione di n. 3 laboratori dal titolo “Tutti Artisti”;

Ritenuto necessario integrare detto incarico con l’assegnazione all’Associazione AICS di n. 1 Laboratorio 
scolastico “Tutti Artisti” per un costo complessivo di € 800,00;

Considerato  pertanto opportuno stipulare  con  l’associazione AICS una  convenzione  integrativa  per  la 
realizzazione  del  Laboratorio  sopra  citato  nell’ambito  del  progetto  Tuttinsieme 2012-2013 assumendo il  
relativo impegno di € 800,00 (Fuori campo IVA art. 4 DPR 633/72) sul capitolo 27760, imp. 12/7597;

Dato atto che le copie informatiche allegate alla presente quali parti integranti, sono conformi agli originali 
cartacei conservati presso la Direzione Istruzione, Servizio Attività Educative e Formative, l’Ufficio CRED 
Ausilioteca ;

Preso atto inoltre della certificazione relativa alla legge 136/2012 sottoscritta dai vari soggetti attuatori e 
conservata agli  atti  presso la Direzione Istruzione, Servizio Attività Educative e Formative,  Ufficio CRED 
Ausilioteca;

Visti:
- l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l’art. 23 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi
- l’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000;
- l’art. 81, comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di affidare all’associazione AICS (codice fornitore 18157, CIG: ZCB092F36A) la realizzazione di n. 
1 ulteriore laboratorio “Tutti Artisti” assumendo il relativo finanziamento di € 800,00 (Fuori campo IVA 
art. 4 DPR 633/72) sul capitolo 27760, imp. 12/7597;

2. di approvare, per la realizzazione di detto laboratorio, la convenzione integrativa con l’associazione 
AICS, allegato quale parte integrante al presente provvedimento;

3. di subordinare l’esecutività all’avvenuta pubblicazione dell’atto.

Firenze, lì 05/04/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Arianna Guarnieri

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 08/04/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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* Preventivo AICS laboratorio Tutti Artisti
* Convenzione integrativa AICS
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