
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03729
 Del: 22/05/2013
 Esecutivo da: 23/05/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Agenzia 
Formativa

OGGETTO: 
UEL Visite guidate anno accademico 2012-2013

 LA RESPONSABILE  P.O.

PREMESSO che:

• Con deliberazione C.C.  n.  24 del  15.05.2012,  esecutiva a termini  di  legge,  è stato approvato il  
Bilancio  annuale  di  previsione  2012,  il  Bilancio  triennale  2012/2014  nonché  la  relazione 
previsionale e programmatica;

• Con delibera di Giunta  n. 285/472 dell’11/08/2012, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2012;

• Visto  l’art.  163  comma  1  e  3  del  D.Lgs.  n°  267  del  18.8.2000  con  il  quale  si  intende 
automaticamente prorogato l’esercizio provvisorio;

• Vista  la  deliberazione  di  Giunta  n°  514/741 del  31.12.2012 con la  quale  vengono assegnate  ai 
Responsabili dei servizi per il periodo dell’esercizio provvisorio 2013 le risorse finanziarie come 
individuate nel PEG 2012, ridotte del 15%;

• Vista  la  DD n.  3505/  del  30/03/02012 Attribuzione  d’incarico  della  P.O.  Agenzia  Formativa  – 
Direzione Istruzione – Servizio Attività Educative e Formative - e relativa delega di funzioni.;

• la  Legge  n.  228 del  24.12.2012 ed  in  particolare  l’art.  1  c.381,  che  prevede  il  differimento  al 
30.6.2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2013 per gli Enti Locali

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

• Sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità con gli  
indirizzi che regolano l’attività gestionale;
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PREMESSO che nell’obiettivo ZI33 è compresa l’organizzazione e la realizzazione dei corsi dell’Università  
dell’Età Libera, per l’anno accademico 2012/2013;

PREMESSO che nell’obiettivo ZI33 è prevista  l’organizzazione e la realizzazione dei corsi dell’Università 
dell’Età Libera comprendente un programma di visite guidate al patrimonio artistico e a mostre di  
particolare rilevanza organizzate nel territorio fiorentino;

PRESO ATTO che per la definizione del programma di  visite guidate al patrimonio artistico negli  anni  
passati l’Amministrazione Comunale si è rivolta alla Sezione Didattica Degli Uffizi, referente di evidente 
competenza su tale tematica;

CONSIDERATO che  la  Sezione  Didattica  degli  Uffizi  si  avvale,  per  la  realizzazione  di  visite  guidate  
dell’Opera Laboratori fiorentini SPA; 

VISTO, ritenuto congruo  e allegato parte integrante, il preventivo dell’ Opera laboratori fiorentini SPA in  
cui si richiedono € 3.740,00 + IVA al 21% pari a 4.525,40  per un numero di 34 visite e € 220,00+ IVA al 
21% pari a € 266,20  per spese di organizzazione, per un totale di € 4.791,60;

RITENUTO opportuno, nell’ambito del programma complessivo, organizzare n.4 visite guidate alla mostra 
“La Primavera nel Rinascimento”, avvalendosi del servizio offerto dalla Cooperativa Servizi culturali Sigma,  
che ha già collaborato con l’ufficio UEL dimostrando un elevato livello di professionalità,  per un compenso  
ritenuto congruo di € 92,00 a visita; 
           
VISTO ritenuto congruo e allegato parte integrante il preventivo  della Cooperativa Servizi culturali Sigma 
in cui si richiedono € 368,00, esente IVA ai sensi dell’art.10, per n. 4 visite guidate concordate; 

RITENUTO opportuno, nell’ambito del programma complessivo, organizzare n.3 visite guidate promosse  
dal Comitato Fiorentino per il Risorgimento,inerenti agli argomenti  trattati durante il corso svolto in questo 
anno;

VISTO ritenuto congruo e allegato parte integrante il preventivo  del Comitato fiorentino per il Risorgimento  
in cui si richiedono € 270,00;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla 
conformità con gli indirizzi che regolano l’attività gestionale;

Dato atto che i documenti informatici allegati  al presente provvedimento  quale parte integrante 
sono conformi agli originali, conservati presso l’Ufficio Università dell’Età Libera; 

           Visto l’art.183 del  D. Lgsl. 267/2000;
           
           Visto  il Regolamento del Servizio di economato e di cassa e delle spese in economia ed in particolare  
gli artt. 7.2, 10.3 e l’allegato 1, lett. s); 

Visto l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del 
        Comune di Firenze;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, in relazione alla realizzazione dell’obiettivo  ZI33
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1.  di  effettuare n. 34 visite guidate al patrimonio artistico e mostre di particolare rilevanza 
organizzate nel territorio fiorentino affidando il servizio all’Opera laboratori fiorentini SPA 
(Cod..Ben.4539) per un importo di € 3.740,00 +IVA 21%  e di € 220,00 +IVA 21% pari a 266,20 per 
spese organizzative, per un totale di € 4.791,60 – CIG - ZA509B7499;

2.  di effettuare n.4  visite guidate alla mostra “La Primavera nel Rinascimento”, affidando il servizio 
alla  Cooperativa  Servizi Culturali Sigma  (Cod..Ben. 8066) per un totale di € 368,00 – CIG - 
Z0709B7527;

3. di effettuare 3 visite guidate a cura del Comitato fiorentino per Il Risorgimento (Cod..Ben. 42272) 
per un totale di € 270,00- CIG –Z5909B75AF  

4. di imputare la spesa di € 5.429,60  sul cap. 27314 imp. 09/1492/0;

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO COOPERATIVA SERVIZI CULTURALI SIGMA
- PREVENTIVO OPERA LABORATORI FIORENTINI
- PREVENTIVO COMITATO FIORENTINO PER IL RISORGIMENTO

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO OPERA 
- PREVENTIVO COMITATO FIORENTINO PER RISORGIMENTO
- PREVENTIVO SIGMA

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

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27314 0 09/001492 08 4791,6
2) 27314 0 09/001492 09 368
3) 27314 0 09/001492 10 270

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 23/05/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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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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