
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/04978
 Del: 05/07/2013
 Esecutivo da: 08/07/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita' 
educative Quartieri 4 e 5

OGGETTO: 
Legge 285/97, incontri di formazione per ludoteche" La Tana dell'Orso" Q.2, "La Carrozza di 
Hans" Q.4, "Il Castello dei Balocchi" Q.5.Periodo giugno-luglio 2013. ex Ob.ZI30, C.Costo I022, 
V.Spesa 3181.

LA DIRIGENTE

VISTA la deliberazione C.C. n° 24/84  del 15.05.2012 immediatamente eseguibile  con la quale sono stati  
approvati  il  Bilancio  di  previsione  per  l’anno  2012,  il   Bilancio   triennale  2012/2014  e  la  Relazione 
Previsionale e Programmatica; 

VISTA la  deliberazione di Giunta n° 285/472  del 11/08/2012, immediatamente esecutiva, con la quale è  
stato approvato il PEG 2012;

VISTA la  D.G.  n.741 del  31/12/2012,  immediatamente  esecutiva,  con  la  quale  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 C.C.n° 2010/C/00013 del 30/03/2010 con la  quale sono stati approvati i Criteri  
Direttivi per le funzioni delegate e gli Indirizzi Programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere  
per il mandato amministrativo 2009/2014;
  
VISTA  l’ordinanza  del  Sindaco  n.  337  del  24.10.2011  con  la  quale  sono  stati  conferiti  gli  incarichi 
dirigenziali;   

PREMESSO CHE
- la Legge n. 285 del 28/8/1997: “ Disposizioni per la promozione dei diritti e opportunità per l’infanzia e  

l’adolescenza”,  detta  disposizioni  per  la  realizzazione  di  interventi  a  favore  dell’infanzia, 
dell’adolescenza e della famiglia, istituendo il relativo Fondo Nazionale; 

- il Comune di Firenze ha dato attuazione sul territorio cittadino agli interventi previsti dalla legge 285/97 
attraverso diversi piani di intervento approvati con relativi accordi di programma;
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- l’Accordo  di  Programma  del  10/09/2010  ha  approvato  il  Piano  di  Intervento  Legge  285/97  per  i 
finanziamenti dell’anno 2010, adottato con Deliberazione di G.M. n. 2010/G/00331 del 14/09/2010;

- la Determinazione Dirigenziale n. 10/5520 ha accertato ed impegnato la somma assegnata ai sensi della  
Legge  285/97  anno  2010  sui  Capitoli  del  Bilancio  Comunale,  sul  Capitolo  di  entrata  10509  ed 
accantonati  sul  Capitolo  di  uscita  27765  (  servizi)  per  interventi  a  favore  dell’infanzia  e 
dell’adolescenza;

- con Determinazione Dirigenziale n. 10/9049 del 16/11/2010 si è proceduto ad assumere l’impegno n. 
10/007173  sul  Capitolo  27765,  per  i  fondi  destinati  alla  realizzazione  dei  progetti  sul  territorio,  
delegando la responsabilità di procedura alla Dirigente dei Servizi Attività Educative e Formative;

- con Delibera C.C. n.3/24 dell’8/02/99 sono stati approvati gli schemi di convenzione tra Comune di 
Firenze e Associazioni di Volontariato e altri soggetti del privato sociale in attuazione della L.285/97;

- con Delibera  di  G.C.  n.  940/868  del  27/11/01  sono  stati  modificati  gli  schemi  di  convenzione  tra 
Comune di Firenze e Organizzazioni di Volontariato e Comune di Firenze e Soggetti del Privato sociale  
nell’ambito dell’attuazione della L.285/97;

DATO  ATTO che  nell’ambito  dell’Accordo  di  Programma  di  cui  sopra,  sono  previsti  progetti  per  la 
promozione di attività educative anche relative ad organizzazione di corsi di formazione per riqualificare il 
personale che opera all’interno dei servizi;

RITENUTO importante, a proseguimento del corso già effettuato nel periodo invernale per tutte le ludoteche 
cittadine, realizzare un corso di formazione specifico per il personale che opera all’interno delle tre ludoteche  
comunali  denominate,  “La  Tana  dell’orso”,  sul  territorio  del  Quartiere  2,   “la  Carrozza  di  Hans”,  sul  
territorio del Quartiere 4 e “Il Castello dei balocchi”, sul territorio del Quartiere 5, per  migliorare il servizio  
di accoglienza e offrire nuovi momenti di animazione per bambini e famiglie e che prevede  in ogni singola 
struttura, a seconda delle proprie necessità, la ridefinizione degli spazi e la riflessione sulla programmazione  
delle attività da proporre quotidianamente ai bambini;

VISTO il progetto e il preventivo dell’Associazione TEATRO LABORATORIO DI FIGURE, per un corso 
di formazione sul  tema della narrazione,  a proseguimento del precedente corso svolto nel  periodo 
invernale,  rivolto al  personale delle ludoteche comunali  suddette,  che prevede 9 incontri  teorici  e  
pratici di 2 ore, per un totale di 18 ore e un costo complessivo di Euro 1.452,00 compreso IVA 21%;

VALUTATA  la  congruità  della  somma  richiesta  e  considerato  il  buon  livello  di  specializzazione  e 
professionalità  della  docente,  già  conosciuta  dall’Amministrazione,  in  quanto  svolge  laboratori  anche 
all’interno delle attività proposte nel progetto “le Chiavi della città”, che condurrà il proseguimento del corso 
e  che  ha dimostrato anche nel  passato  piena soddisfazione  da parte  del  personale  che  ha partecipato e 
dell’Amministrazione; 

RITENUTO opportuno approvare la convenzione, parte integrante e sostanziale, allegata al presente atto,  
che sarà resa effettiva contestualmente all’approvazione del presente provvedimento;

Visto l’art. 7, l’art. 10 e l’allegato 1 lettera s) del Regolamento del servizio di economato, di cassa e delle 
spese in economia, approvato con Del. 326/45 del 5/05/2003;
Visto l'art. 59 e l’art.81 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visti l’art.12 e l’art.23 del Nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt.107 e 183 del Dc.lgs. 267/00;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:

1) di affidare incarico all’Associazione TEATRO LABORATORIO DI FIGURE, (Cod. beneficiario 
9953), per un corso di formazione per il personale delle ludoteche comunali “La Tana dell’Orso, la 
Carrozza di Hans, il Castello dei Balocchi”,  per  la spesa totale di Euro 1.452,00, compreso iva al  
21%, come da preventivo allegato, da svolgersi nel periodo giugno-luglio 2013, CIG Z0C0A4505D, 
ex Ob.ZI30, C.Costo I022, V.Spesa 73181;
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2) di  approvare  la  convenzione,  in  allegato  al  presente  provvedimento,  di  cui  parte    integrante  e 
sostanziale;

3) di sub impegnare, la somma di euro 1.452,00 (IVA compresa al 21%) a favore dell’Associazione 
TEATRO LABORATORIO DI FIGURE,  (  P.I.  04710410483 – Via di  Mezzo 37 r  – Firenze ) 
imputandola sul  cap.27765,  impegno generico 10/7173,  finanziamenti  L.285/97, che presenta la 
necessaria disponibilità.

ALLEGATI INTEGRANTI

- CONVENZIONE TEATRO LABORATORIO DI FIGURE

Firenze, lì 05/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Arianna Guarnieri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27765 0 10/007173 17 1452

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 08/07/2013 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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