
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05539
 Del: 28/06/2013
 Esecutivo da: 28/06/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Servizi 
educativi privati

OGGETTO: 
Impegno di spesa di € 658,53, esente IVA, a favore della Signora Rosanna Marinello per riserva 
posti bambino presso il servizio domiciliare denominato "Diddl", luglio 2013.
Ex Obiettivo PDO 2012 ZI_14

LA DIRIGENTE

Premesso che:

• con Deliberazione Consiglio Comunale n. 24/84 del 15/06/2012, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012-2014 e la Relazione  
Previsionale e Programmatica e relativi allegati di legge;

• con Deliberazione G.C. n. 285/472 del 11/08/2013  è stato approvato il PEG 2012;

• con Deliberazione Giunta Comunale n. 514/741 del 31/12/2012, esecutiva, sono state assegnate ai  
Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie come individuate nel  
PEG 2012, ridotte del 15%;

• con Deliberazione Giunta  Comunale n. 46 del 13/12/2011 è stato  accorpato il Servizio Asili Nido e 
Servizi Complementari e il Servizio Scuola dell’Infanzia in un unico servizio denominato Servizi 
all’Infanzia;

•  con Ordinanza  del  Sindaco n.  75 del  15/03/2012 la  Dott.ssa  Simona  Boboli  è  stata  nominata 
Responsabile dei Servizi all’Infanzia;
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Rilevato come l’Amministrazione Comunale,  attraverso il  Servizio Asili  Nido,  per  rispondere  ai  
bisogni diversificati delle famiglie e nell’ottica di aumentare l’offerta di servizi alla prima infanzia abbia 
creato una rete integrata, comprendente servizi gestiti in forma diretta, in appalto, a gestione mista ed in  
convenzione con il privato sociale, attivando anche forme di collaborazione con privati, Enti, Associazioni, 
Cooperative sociali;

Rilevato  come,  con Deliberazione  G.M.  n.  705/542 del  5/08/2003 avente  ad  oggetto  :  “Elenco 
Educatori Domiciliari - Approvazione progetto e bando”, si stabiliva di approvare il progetto denominato  
“Educatori domiciliari”  ed il bando per l’istituzione di un elenco comunale  dei servizi domiciliari presso 
l’abitazione dell’educatore per bambini dai 12 ai 36 mesi;

Considerato come con Determinazione Dirigenziale n. 9029/2004 avente ad oggetto : “Istituzione 
Elenco Servizi Domiciliari – Approvazione modalità di gestione dell’elenco e modalità di erogazione buoni 
di servizio alle famiglie utenti, si istituiva l’elenco dei Servizi Domiciliari;

Rilevato come  in tale  elenco siano stati  iscritti  diversi  servizi  domiciliari  e  come il  Comune  di 
Firenze, Direzione Istruzione, Servizi all’Infanzia abbia stipulato, con alcuni educatori, apposita convenzione 
per la riserva di n. 5 posti bambino ;

Rilevato come tra i servizi domiciliari convenzionati, vi sia quello gestito dalla Signora Rosanna 
Marinello, denominato “Diddl”, posto in Firenze, Piazza Mascagni n. 82;

Verificato come, per la riserva  di n. 5 posti bambino presso il suddetto  servizio domiciliare, con  
Determinazione Dirigenziale n.8401 del 31/08/2012,  si impegnava la spesa stimata occorrere per il periodo 
settembre 2012 – giugno 2013, pari complessivamente ad € 16.500,00  esente IVA;

Considerato come sugli impegni n. 10/7171/11 – Capitolo 27765 e 11/7888/22 – Capitolo 27760 a 
suo  tempo  assunti  per  il  finanziamento  della  spesa  del  periodo  settembre-dicembre  2012,  risulti 
un’economia, rispettivamente,  di  €. 943,83 e di € 142,18, in quanto nel mese di settembre 2012  i buoni 
servizio sono stati erogati per un importo complessivo inferiore a quello previsto;

Ritenuto pertanto opportuno ridurre di € 943,83 l’impegno n. 10/7171/11 e di € 142,18 l’impegno  n. 
11/7888/22, riportando tali somme ciascuna nella disponibilità dell’impegno generico relativo;

Dato atto come, nella medesima Determinazione Dirigenziale n 8401/2012, si stabiliva che  la spesa 
prevista occorrere per l’eventuale prosecuzione del servizio nel mese di luglio 2013  sarebbe stata  impegnata  
con successivo provvedimento dirigenziale, tenuto conto delle effettive richieste da parte  dell’utenza;

Verificato come, a seguito delle richieste degli utenti del Servizio Domiciliare “Diddl”di frequentare 
il servizio dal 1° al 12 luglio p.v., si renda necessario impegnare la spesa prevista occorrere per l’erogazione  
ai medesimi del buono di servizio a carico dell’Amministrazione Comunale, così come previsto dal progetto 
e come già effettuato per tutti gli altri mesi dell’anno educativo in corso;

Calcolato come l’importo complessivo dei buoni da corrispondere per il periodo suddetto sia pari 
complessivamente ad €  658,53, esente IVA;

Ritenuto opportuno, per una totale ottimizzazione delle risorse disponibili, sub impegnare, a favore 
della Sig.ra Rosanna Marinello, la spesa di € 658,53, esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 21 del D.P.R.  
n.633/1972. prevista occorrere per l’erogazione dei buoni servizio per il periodo 1° - 12 luglio 2013 così  
come segue:

• per €  516,35  sull’imp. n. 10/7171  - Capitolo 27765
• per €  142,18  sull’imp. n. 11/7888  - Capitolo 27760;

 Dato atto che :
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• la Sig.ra Rosanna Marinello provvederà al termine del servizio del mese di luglio 
2013  a  fatturare  all’Amministrazione  Comunale,  tramite  presentazione  di 
documentazione  fiscalmente  idonea,  l’importo  dei  buoni   servizio  dovuti  per  il  
periodo 1° - 12 luglio; 

• la medesima si è impegnata, pena la nullità assoluta della fornitura del servizio in 
questione, ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.  
3 della Legge 136/2010 ed ha indicato il numero di conto corrente bancario dedicato, 
anche  in  via  non  esclusiva,  alla  gestione  dei  movimenti  finanziari  relativi  alle 
commesse pubbliche ed i nominativi delle persone delegate ad operare su di esso;

• il Codice C.I.G., acquisito per il servizio  di cui al presente atto è il seguente:

CODICE C.I.G. :  Z1F0A88DF6;

Visto il Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. stante quanto specificato in premessa, di ridurre di € 943,83 l’impegno n. 10/7171/11 e di € 
142,18  l’impegno  n.  11/7888/22,  riportando  tali  somme  ciascuna  nella  disponibilità 
dell’impegno generico relativo;

2. di approvare la spesa di  € 658,53, esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 21 del D.P.R. 
n.633/1972, necessaria per la corresponsione, dal  1° al 12  luglio 2013, dei buoni servizio  
per gli utenti del  Servizio Domiciliare “Diddl”, posto in Firenze, Piazza Mascagni n. 82  e  
gestito dalla Signora Rosanna Marinello; 

3. di sub impegnare, pertanto, a favore della Sig.ra Rosanna Marinello (Codice Beneficiario 
28184)  la suddetta spesa di € 658,53, esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 21 del D.P.R. 
n.633/1972, imputandola  così come segue:

• per €  516,35  sull’imp. n. 10/7171  - Capitolo 27765
• per €  142,18  sull’imp. n. 11/7888  - Capitolo 27760;

4. di dare atto che:

• la Sig.ra Rosanna Marinello provvederà, al termine del servizio del mese di 
luglio  2013,  a  fatturare  all’Amministrazione  Comunale,  tramite 
presentazione  di  documentazione  fiscalmente  idonea,  l’importo  dei  buoni 
servizio  dovuti per il periodo 1° - 12 luglio 2013; 

• la  medesima  si  è  impegnata,  pena  la  nullità  assoluta  della  fornitura  del 
servizio in  questione,  ad  assumersi  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 ed ha indicato il numero di 
conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alla gestione 
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dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche ed i nominativi 
delle persone delegate ad operare su di esso;

• il Codice C.I.G., acquisito per il servizio di cui al presente atto è il seguente:

CODICE C.I.G. :  Z1F0A88DF6.

Firenze, lì 28/06/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Simona Boboli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27765 0 10/007171 15 516,35
2) 27760 0 11/007888 23 142,18

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 28/06/2013 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

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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	D  E  T  E  R  M  I  N  A

