
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06057
 Del: 25/07/2013
 Esecutivo da: 26/07/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) A.F. Settore 
Ristorazione e Turismo

OGGETTO: 
Agenzia Formativa Comune di Firenze - Centro di Formazione Professionale Settore ristorazione e 
Turismo - Impegno di spesa per commissione esame progetto A.P.P.

Il Responsabile P.O. Agenzia Formativa
Settore RISTORAZIONE E TURISMO

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;

- che con deliberazione G.C. n. 285/472 del 11.08.2012 è stato approvato il PEG 2012;

- con Delibera di Giunta n. 514/741 del 31/12/2012 sono state assegnate le  risorse finanziarie ai responsabili 
dei servizi per il periodo relativo all'esercizio provvisorio 2013;

- 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;

-  Con DD 2012/03502 del Direttore della Direzione Istruzione è stata formalizzata la nomina nell’incarico  
nella Posizione Organizzativa “Agenzia Formativa – Settore Ristorazione e Turismo”;

Considerato che il programma di attività dell’ Agenzia Formativa Comune di Firenze prevede, fra l’altro,  
l’organizzazione e la gestione di corsi di qualificazione per giovani e adulti, inseriti nel Piano Regionale  
della Formazione Professionale e finanziati in parte dalla Provincia di Firenze;

Vista  la Determinazione Dirigenziale di accertamento di entrata e di assunzione di impegni generici n. 
2012/7572 del 18/09/2012  relativa al progetto  A.P.P.;
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Considerato che le spese per i  commissari  di  esame per il  progetto  A.P.P.  sono a carico del  soggetto 
attuatore;

Visto il Decreto dirigenziale Regione Toscana n. 811/10 avente per oggetto “D.D. 3519/2009 Approvazione 
dei costi spettanti ai componenti della commissione d`esame di cui al Regolamento 8 agosto 2003, n. 47 /R 
s.m.i. - modifiche ed integrazioni”,  che stabilisce i compensi da corrispondere alle commissioni 
esaminatrici, in base al numero di allievi (n.17) e in relazione al livello della qualifica;

Visto l’atto dirigenziale n. 2377 del 28/6/2013 della Provincia di Firenze con il quale vengono nominati il 
presidente, Sig.a Claudia Lottini (Provincia di Firenze), ed i commissari Sig. Alessio Lai (Confartigianato),  
Fabrizio Borsatti (Confesercenti), Sig.a Ferrazzo Lucrezia (membro interno) per lo svolgimento dell’esame 
del corso APP da effettuarsi nei giorni 29/30/31 luglio 2013;

Rilevato,  pertanto,  che la  spesa relativa  al  pagamento  dei  gettoni  di  presenza in  parola  è  prevista  in  € 
2.520,00= a cui occorre aggiungere l’I.R.A.P nella misura dell’ 8,50%, per un importo  di €. 214,20= quindi 
per un importo complessivo di €. 2.734,20=; 

Ritenuto, pertanto, di provvedere a subimpegnare per il corso A.P.P.  sull'impegno 12/05916  €. 2.520,00= 
per i gettoni di presenza ed  €. 214,20=  per l’IR.A.P. nella misura dell’ 8,50%, sul capitolo 27314;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

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

Visto l’art.13  del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. sub-impegnare la somma complessiva di  €. 2.734,20=  per lo svolgimento della commissione di 
esame  del  Progetto  A.P.P.  di  cui   €. 2.520,00=  per  il  pagamento  dei  compensi  ai  commissari 
d’esame ed  €. 214,20=  quale IRAP 8,50% sull'impegno 12/05916 assunto sul capitolo 27314;

2. di  demandare  a  successivo  provvedimento  di  liquidazione  il  compenso  spettante  a  ciascun 
commissario in base a quanto stabilito dal DGRT 811/2010 Allegato A;

Firenze, lì 25/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Regoli

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

1) 27314 0 12/005916 03 2734,2

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 26/07/2013 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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