
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03351
 Del: 22/05/2013
 Esecutivo da: 22/05/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Agenzia 
Formativa

OGGETTO: 
Integrazione impegno Web - Intarsio PF

La Dirigente
premesso che :

- Con Deliberazione C.C. n. 24/84 del 15/05/2012 è stato approvato il Bilancio di previsione 2012, il  
Bilancio pluriennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- Con Delibera di Giunta n. 285 dell’11/08/2012, esecutiva a termine di legge, è stato approvato il Piano 
esecutivo di Gestione  (PEG) per l’anno 2012;

- Con delibera di Giunta n. 514/741 del 31.12.2012 è stato approvato il periodo di esercizio provvisorio;

- Trattandosi  di  impegni  di  spesa  afferenti  a  capitoli  correlati  il  presente  atto  non  è  soggetto  alle  
limitazioni di cui all’art. 163 del DLds n. 267/2000; 

-   Con ordinanza 75/2012 è stato assegnato alla sottoscritta l’incarico di Dirigente del Servizio Attività  
Educative e Formative della Direzione Istruzione;

RILEVATO che il  Comune  di  Firenze svolge dal  1955 attività  di  formazione  professionale,  così  come 
previsto dallo Statuto del Comune di Firenze (art. 9, art. 10, art.13) e del Regolamento di Organizzazione;

PRESO  ATTO  che  nella  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  2012/14,  approvata  dal  Consiglio 
Comunale con delibera 24 del 15/05/2012, al programma L “La scuola: il nostro futuro” si specifica che il  
tema fondamentale dell’occupazione è affrontato anche con l’analisi e la gestione dell’intervento nel settore  
della  formazione  professionale,  su  finanziamenti  FSE,  con  la  progettazione  e  gestione  dell’attività  di  
formazione e riqualificazione di giovani a rischio di dispersione formativa (aperta anche alla manodopera  
debole – soggetti in cassa integrazione o mobilità);
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PRESO ATTO della Legge 32 del  2002 della Regione Toscana (Testo unico della Regione Toscana in  
materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione professionale  e  lavoro),  che all’Articolo 32 
comma  4 lettera  b specifica  che le  attività formative devono essere  svolte da organismi  che siano stati  
accreditati dalla Regione Toscana;

PRESO ATTO che l’Agenzia Formativa Comune di Firenze, struttura organizzativa del Comune di Firenze 
all’interno della Direzione Istruzione, risulta soggetto accreditato con il codice FI0286 presso la Regione  
Toscana, ai sensi del Decreto della Giunta Regionale n. 1663 del 20/04/09;

CONSIDERATO che il CFP - Comune di Firenze era soggetto capofila del progetto denominato Intarsio PF 
15857 il cui rendiconto è stato approvato dalla Provincia di Firenze con DD 1288 del 05/08/2011.

PRESO ATTO  della DD n. 4108/08 con cui si è proceduto all’impegno della quota relativa al partner Webb

C.F.P. - Direzione Istruzione - Assunzone subimpegni per partner partecipanti al progetto INTARSIO PF.

CONSIDERATO che da verifica della Provincia di Firenze, su richiesta del partner Accademia Europea di  
Firenze, sono state accolte ulteriori spese sostenute pari a E 2.120,00 e che l’Amministrazione Provinciale di  
Firenze  con  DD  n°  1144  del  26/6/2012  ha  rettificato  l’importo  della  quota  pubblica  approvata,  
incrementandola di E 2.120,00= a favore del soggetto attuatore CFP Comune di Firenze.

CONSIDERATO NECESSARIO, assumere un sub impegno per Euro 842,00 sul cap. 27314 imp. 09/1491 
ad  integrazione  dell’importo  dovuto  al  partner  Accademia  Europea  di  Firenze  per  le  maggiori  spese 
riconosciute dall’Amministrazione Provinciale.

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente atto;

Visto l’ art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visti gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visti gli artt. 23 del Regolamento d’Organizzazione;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:
1) sub impegnare la somma di Euro 842,00 sul cap. 27314 imp. 09/1491 a favore di Accademia 

Europea di Firenze - codice beneficiario 19238 codice regionale  del progetto 15857 matricola 
FI20072132 ADDETTO UFFICI TURISTICI - Accademia Europea/Ipss Elsa Morante
codice regionale (15857)  FI20072132 ADDETTO UFFICI TURISTICI - Accademia 
Europea/Ipss Elsa Morante

ALLEGATI INTEGRANTI

- DD PROVINCIA
- ALLEGATO A DD

Firenze, lì 22/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Arianna Guarnieri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub Importo
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Accertamento

1) 27314 0 09/001491 17 842

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 22/05/2013 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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