
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/02927
 Del: 11/04/2013
 Esecutivo da: 12/04/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Politiche giovanili e pari opportunita'

OGGETTO: 
PARI OPPORTUNITA' -  PROGETTO BILANCIO DI GENERE: ACCERTAMENTO DI € 
1.680,00,  CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO GENERICO  DI PARI IMPORTO E 
AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE E  PSICOLOGIA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 
(COD.BEN.37897) 

LA RESPONSABILE P.O.
POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA’

PREMESSO CHE:
Con Delibera n. 24 del  15/05/12,  immediatamente  esecutiva, il  Consiglio comunale ha approvato il 
Bilancio  annuale  di  previsione  2012,  il  Bilancio  triennale  2012/2014  e  la  relazione  revisionale  e 
programmatica;

Con Delibera di Giunta n.285  del 11.08.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per  l’anno 2012;

Con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  514/741  del  31  Dicembre  2012  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, nei limiti degli stanziamenti 2012 ridotti del 15%;
 
Con Determinazione del Coordinatore dell’Area Risorse n. 12/2711 del 12/03/2012 è stato stato definito 
l’assetto numerico delle posizioni organizzative dell’Ente e approvato il bando per il conferimento dei 
singoli incarichi di posizione organizzativa; 

Con succitata Determinazione n° 12/2711 del 12/03/2012  nell’allegato A “Declaratorie delle Posizioni  
Organizzative” si cita che la P. O. Politiche Giovanili “cura e coordina i centri giovani decentrati sul  
territorio ed i servizi rivolti ai giovani, organizzando il lavoro degli uffici giovani dei Quartieri”;
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Con Ordinanza n. 337 del 24.10.2011 sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali e con Determinazione 
Dirigenziale n° 12/3644 del 30/03/2012 la Direzione Cultura, Turismo e Sport ha attribuito l’incarico 
della P.O. Politiche Giovanili e Pari Opportunità e la relativa delega di funzioni;

Con Determinazione n. 5394 del 4/06/2012 è stato approvato il nuovo riassetto della Direzione  Cultura 
Turismo e  Sport,  con l’individuazione di  compiti  e  risorse  per  ciascuna P.O.  e l’attribuzione delle  
relative deleghe; 

DATO ATTO che  con  Decreto  della  Regione  Toscana  n.  5557  del  19  novembre  2012,  allegato  parte  
integrante del  presente atto,  sono stati   assegnati  i  finanziamenti  sulla tematica “Bilancio di  Genere” ai  
Comuni  dell’area  fiorentina  e   considerato  il   relativo  progetto  presentato  che  prevede  il  costo  di   € 
13.000,00, di cui il contributo della Regione al Comune di Firenze è di € 2.100,00 del quale è stato previsto 
un anticipo di € 420,00;

PRESO ATTO che con D.D 2013/107 è stata delegata la responsabilità di procedura dalla Direttrice della  
Direzione Risorse  Umane  alla  direttrice  della  Direzione Cultura  Turismo e  Sport  per  l’importo di  Euro 
10.900,00 inerenti  l’affidamento al Dipartimento di Scienze della Formazione e  Psicologia – Università 
degli Studi di Firenze per la realizzazione di un intervento formativo avente per oggetto la tematica “Bilancio  
di genere”;

PRESO ATTO che, a seguito della suddetta delega,  con D.D.n. 13/1863 è stato affidato al Dipartimento di  
Scienze della Formazione e Psicologia – Università degli Studi di Firenze l’organizzazione e la realizzazione 
del  sopra  indicato  intervento  formativo  rivolto  al  personale  del  Comune  di  Firenze  sulla  tematica  del  
“Bilancio di genere” per l’importo di € 10.900,00;

PRESO  ATTO  che  con  D.D.  n.13/413  è  stato  approvato  il  contratto  tra  il  Comune  di  Firenze   e  il 
Dipartimento di Scienze della Formazione e  Psicologia – Università degli Studi di Firenze per la prestazione 
dell’attività formativa avente per oggetto la tematica “Bilancio di genere”;

PRESO ATTO  che  tale  contratto,  allegato  come parte  integrante  al  presente  provvedimento,   è   stato 
sottoscritto in data 11/03/2013 per il Comune di Firenze dal Direttore della  Direzione Cultura, Turismo e  
Sport e per l’Università degli Studi di Firenze dal Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia;

RITENUTO  pertanto,  a seguito del Decreto della Regione Toscana n. 5557 del 19 novembre 2012 che 
approva il finanziamento di Euro 2.100,00  al Comune di Firenze, finalizzato all’approvazione di un bilancio  
di genere,:

-  sub impegnare  € 420,00 - a favore del Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Firenze  
(COD.BEN. 37897) - sull’impegno generico di spesa  12/8685 del cap. 42055 , importo già accertato  
al  capitolo 16514 del  bilancio 2012 e riscosso con reversale n° 12/55422 del  31/12/2012,  quale 
anticipo della Regione Toscana, pari al  20% dell’importo complessivo di Euro 2.100,00,

- accertare  l’importo  residuo  di  Euro  1.680,00  al  cap.lo  16514  del  Bilancio  2013  e 
contemporaneamente assumere un impegno generico di spesa sul cap.lo correlato 42055;

- sub impegnare il suddetto importo di Euro 1.680,00 sul cap.lo 42055 del Bilancio 2013 a favore del 
Dipartimento di Psicologia – Università degli Studi di Firenze (COD.BEN. 37897);
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VISTO il  Regolamento  per  le  spese  in  economia,  Deliberazione  C/C  n.  326/45  del  5  maggio  2003;

VISTO l’art. 125, comma  11 del D.Lgs. 163/2006, così come modificato dalla L. 106/2011;

VISTI gli articoli 107, 163 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 13 dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con Deliberazione della Giunta n° 
2011/G/00423 del 24/10/11;

DETERMINA

 

Per i motivi espressi in narrativa di:

- sub impegnare  € 420,00 - a favore del Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Firenze 
(COD.BEN.  37897)   -   sull’impegno generico di  spesa  12/8685 del  cap.  42055 ,  importo già  
accertato al capitolo 16514 del bilancio 2012 e riscosso con reversale n° 12/55422 del 31/12/2012,  
quale anticipo della Regione Toscana, pari al  20% dell’importo complessivo di Euro 2.100,00,

- accertare  l’importo  residuo  di  Euro  1.680,00  al  cap.lo  16514  del  Bilancio  2013  e 
contemporaneamente assumere un impegno generico di spesa sul cap.lo correlato 42055;

- sub impegnare il suddetto importo di Euro 1.680,00 sul cap.lo 42055 a favore del Dipartimento di 
Psicologia – Università degli Studi di Firenze (COD.BEN. 37897);

- di rimandare le liquidazioni a successivi atti dirigenziali;

ALLEGATI INTEGRANTI

- CONTRATTO TRA COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE CULTURA, TURISMO E 
SPORT E DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE E  PSICOLOGIA
- DECRETO REGIONE TOSCANA N°   5557 DEL 19/11/12

Firenze, lì 11/04/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luana Nencioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 16514 0 13/000874 00 1680
2) 42055 0 12/008685 01 420
3) 42055 0 13/003286 00 0
4) 42055 0 13/003286 01 1680

Visto di regolarità contabile
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Sottoscritta digitalmente da
Firenze, lì 12/04/2013 Responsabile Ragioneria

Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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