
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06959
 Del: 12/11/2013
 Esecutivo da: 13/11/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Agenzia 
Formativa

OGGETTO: 
UEL: Affitto sedi e servizi per attività formative - anno accademico 2013/20134  obiettivo   ZI33

La Responsabile  P.O. Agenzia Formativa

PREMESSO che:
• con Deliberazione C.C. n. 39/266 del 25/07/13, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione 

2013, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio triennale 2013/2015;
• con  Delibera di Giunta n. 322 del 25/9/2013  avente ad oggetto " Approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione 2013" è stato approvato il PEG 2013;.
• con Delibera di Giunta n. 608 del 22/12/2009 sono stati approvati i criteri per il conferimento degli 

incarichi di Posizione Organizzativa dell’Ente;
• con DD n. 3503/2012 è stata attribuita la PO Agenzia Formativa;
• sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità con gli 

indirizzi che regolano l’attività gestionale;

RILEVATO che i Comuni hanno, fra le proprie competenze, l’attivazione di iniziative di educazione 
degli adulti, come previsto dal D.lgs 112/98, art. 139, c.2;

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 30 specifica che i  Comuni  sono titolari  delle funzioni  in materia di  educazione non  
formale degli adulti;  

CONSIDERATO 
o che nel programma delle attività della Direzione Istruzione  è compresa l’organizzazione e la 

realizzazione dei corsi dell’Università dell’Età Libera, anno accademico 2013/2014;
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o che nel  PEG, obiettivo ex ZI33 è compresa l’organizzazione e la realizzazione dei corsi  
dell’Università dell’Età Libera;

PRESO ATTO dei seguenti preventivi per l’utilizzazione delle sedi individuate per lo svolgimento 
dei corsi: 

1. Teatro Le Laudi (onlus) -  € 625,25 per l’intera giornata e  € 375,15  per mezza giornata, (IVA al 
22% compresa), da utilizzare: 

• nell’anno 2013, per 5 giornate intere, per una spesa di € 3.126,25 (IVA compresa) e per 
21 mezze giornate, per una spesa di € 7.878,15 (IVA compresa) per un totale di 

€ 11.004,40;
• nell’anno 2014, per 37 giornate intere per una spesa di € 23.134,25 (IVA compresa) e 34 

mezze giornate per una spesa di € 12.755,10 (IVA compresa) per un totale di 
€ 35.889,35

2. Arca Associazione  ricreativa  Culturale  Sportiva  delle  Aziende  Elettriche”  (cod.  13933)  per 
Spazio Uno” - € 244,00 per l’intera giornata  e € 170,80 per mezza giornata (IVA al 22% compresa) 
da utilizzare:

• nell’anno  2013 per 5  intere giornate per una spesa di € 1.220,00 (IVA compresa) e per 
5 mezze giornate per una spesa di € 854,00 (IVA compresa) per un totale di  € 2.074,00;

• nell’anno  2014 per 10 intere giornate per una spesa di € 2.440,00 (IVA compresa) e 
      per 5 mezze giornate per una spesa di € 854,00 (IVA compresa) per un totale di € 

3.294,00;

3 Società Caricentro s.r.l. (cod 17322) per “Auditorium CdR Firenze.” -  €122,00 (IVA compresa) 
per l’intera giornata, da utilizzare:

• nell’anno 2013 per 5 giornate per una spesa di € 610,00 (IVA 
compresa); nell’anno  2014 per 22 giornate per una spesa di € 2.684,00 (IVA compresa)

4 Istituto Agronomico per l’Oltremare- € 125,00 (fuori campo IVA ai sensi dell’art.4 
Dc..P.R.633/72) per l’intera giornata, da utilizzare 

• nell’anno 2013 per 6 giornate, per una spesa di € 750,00;
• nell’anno  2014 per 14 giornate per una spesa di € 1.750,00

5 Accademia Toscana di Scienze e lettere “La Colombaria” € 100,00 (fuori campo IVA ai sensi 
dell’art.4 Dc..P.R.633/72)  per lezione, da utilizzare: 

• nell’anno 2013 per 20 lezioni per una spesa di  € 2.000,00;
• nell’anno 2014 per 70 lezioni per una spesa di € 7.000,00 

6 Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino € 6.862,00 (fuori campo IVA ai sensi 
dell’art.4 Dc..P.R.633/72) nell’anno 2014 per l’affitto di aule e laboratori attrezzati per un totale di 
200 ore

7 Istituto Francese  € 2.656,00 (fuori campo IVA) 
• nell’anno 2013 per 42 lezioni per una spesa di € 1.736,00
• nell’anno 2014 per 25 lezioni per una spesa di € 920,00

Considerato che il preventivodell’Istituto Oceanografico d’Oltremare è tenuto agli atti presso gli 
uffici dell’Università dell’Età Libera;

CONSIDERATO che, per la realizzazione del programma, dei corsi dell’Università dell’età libera è 
necessario dotare alcune sedi degli strumenti opportuni alla realizzazione delle attività ;

CONSIDERATO  che  dopo  verifica  sul  MEPA  non  sono  risultate  presenti  offerte  di  servizio, 
noleggio e trasporto pianoforti;
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CONSIDERATO  che anche dopo  verifica sul mercato elettronico SIGEME del Comune di Firenze 
non sono risultate  presenti  offerte  di  servizio,  noleggio  e  trasporto  pianoforti  si  è  proceduto  ad 
affidamento diretto in base al regolamento per le spese in Economia;

VISTO il preventivo della  ditta Ceccherini per il noleggio ed il trasporto A.R. di due pianoforti 
verticali da utilizzare per lo svolgimento dei corsi musicali, pari a € 658,80 IVA.al 22% compresa.

RITENUTO opportuno stipulare con INA ASSITALIA una polizza assicurativa per i volontari che 
parteciperanno allo svolgimento dei percorsi all’aria aperta (n° 20 volontari a € 12,50 procapite, per 
un totale di € 250) e per gli utenti che parteciperanno ad alcuni laboratori dell’Istituto d’Arte (n° 42 
utenti a € 10,00 procapite  per un totale di € 420,00) per un importo complessivo pari a € 670,00;

Visti gli artt. 7.2 e  10.3 del Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in 
Economia, n. 326 del 05.05.03, allegato 1 lettera s);

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

DETERMINA

Per la realizzazione dell’obiettivo ZI33:
  

1) di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €18.296,40  per  lo  svolgimento  dei  corsi  UEL presso  le 
seguenti sedi, sul Cap. 28510/13

-Teatro Le Laudi (cod. 3433) CIG  Z0E0B2DBBE  € 11.004,40; (IVA inclusa)

-Arca Associazione ricreativa Culturale Sportiva delle Aziende Elettriche” (cod. 13933) 
Spazio Uno - CIG ZDD0B2DBA6 - € 2.074,00

-Società Caricentro s.r.l. (cod 17322) per Auditorium CdR Firenze CIG Z010B2DC29 - 
€610,00 (IVA inclusa)

-Istituto Agronomico per l’Oltremare (cod 15312) € 750,00 (IVA esente)

-Accademia  Toscana  di  Scienze  e  lettere  “La  Colombaria”  (cod   06752)   CIG 
ZC30B2DC7C  € 2.000,00 (IVA esente)

-Istituto Francese (Cod. 14393) CIG. Z0A0B9FE42 € 1,736,00 (Fuori campo IVA)

2 di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  € 58.399,35  per  lo  svolgimento  dei  corsi  UEL presso  le 
seguenti sedi, sul Cap. 28510/14:

-Teatro Le Laudi  (cod. 3433) CIG Z240B2DBCA  € 35.889,35
(IVA inclusa)

-Arca Associazione ricreativa Culturale Sportiva delle Aziende Elettriche” (cod. 13933)  per 
Spazio Uno CIG Z210B2DBF6  € 3.294,00 (IVA inclusa) 

-Società Caricentro s.r.l. (cod 17322) CIG Z7D0B2DC3F  per Auditorium CdR Firenze 
€2.684,00 IVA inclusa) 

-Istituto Agronomico per l’Oltremare (cod 15312) € 1.750,00  esente IVA
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-Accademia Toscana di Scienze e lettere “La Colombaria” (cod  06752)  CIG  Z390B2DC8C 
€ 7.000,00 (IVA inclusa )

-Istituto Francese (Cod. 14393) CIG Z1E0B9FEBF € 920,00 (Fuori campo IVA)

-Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino  (cod 1637) € 6.862,00

3 di impegnare la spesa di € 658,80 IVA inclusa  per la Ditta Ceccherini (cod.  01934) CIG 
ZE80B9FF44 sul Cap. 28510/13

4 di impegnare la spesa di € 670,00 per INASSITALIA  (cod 22311) CIG -Z680B9FF15  sul Cap. 
28510/13

ALLEGATI INTEGRANTI

- LICEO PORTA ROMANA
- LE LAUDI
- ISTITUTO FRANCESE
- CECCHERINI
- INA ASSITALIA
- ARCA
- CARICENTRO

Firenze, lì 12/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Elisabetta Boddi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 28510 0 13/006952 00 11004,4
2) 28510 0 13/006953 00 2074
3) 28510 0 13/006954 00 750
4) 28510 0 13/006955 00 2000
5) 28510 0 13/006956 00 1736
6) 28510 0 13/006957 00 658,8
7) 28510 0 13/006958 00 670
8) 28510 0 13/006959 00 610
9) 28510 0 14/000399 00 35889,35
10) 28510 0 14/000400 00 3294
11) 28510 0 14/000401 00 1750
12) 28510 0 14/000402 00 7000
13) 28510 0 14/000403 00 920
14) 28510 0 14/000404 00 6862
15) 28510 0 14/000405 00 2684
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 13/11/2013 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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