
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08156
 Del: 07/10/2013
 Esecutivo da: 08/10/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 
educativi

OGGETTO: 
Realizzazione convegno "Ludoteche Luoghi comuni?" presso l'Istituto degli Innocenti e relativi 
incarichi ai relatori.
Progr.08
OB ZI 27,28,29,30,31.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con  delibera  n.39/266  del  25.07.2013  immediatamente  esecutiva,  il  Consiglio  Comunale  ha 
approvato il Bilancio annuale di previsione 2013, il Bilancio pluriennale 2013/15, piano triennale 
degli  investimenti  e  la  Relazione  previsionale  e  programmatica,  piano  delle  alienazioni  e 
valorizzazioni di cui all’art.58 D.L. 112/2008;

- con delibera di Giunta n.322/450 del 25/09/2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2013;

Dato atto che:

- il  Comune  di  Firenze  attraverso  l’Assessorato  all’Educazione  promuove  il  convegno 
“LUDOTECHE Luoghi comuni?” che si terrà nei giorni 4 e 5 ottobre p.v. presso l’Istituto degli Innocenti – 
P/zza SS. Annunziata, per una riflessione sulle ludoteche fiorentine aperte alle famiglie, a tutta la città oltre 
ad essere  rivolta agli studenti delle scuole del territorio; 

- per la realizzazione del convegno di cui si tratta si rende necessaria la collaborazione di esperti e  
che per la loro specifica professionalità non è stato possibile individuare attraverso procedure selettive,  
come  richiesto  dal  vademecum  “Linee  guida  per  la  selezione  del  soggetto  attuatore”  pubblicato  dal 
Ministero dell’Interno;
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Per la realizzazione del Convegno sono stati interpellati i seguenti soggetti per la loro specifica competenza 
e professionalità in materia; 

Dato atto che le proposte presentate per lo svolgimento del Convegno risultano come di seguito indicato:

- Dr.ssa Favaro Graziella via Asti n.12 Milano (Cod.Ben.4752) per un importo di  €400,00 al lordo 
della R.A. 20% per prestazione occasionale;

- Federazione C.E.M.E.A. via Boccaccio, 6 - Firenze (Cod.Ben.34349) per un importo di  €250,00 
esente I.v.a.  ai  sensi  dell’art.10 p.20 del DPR633/72,  tenuto conto della Legge 537/93 art.14 comma 8 
lettera b e comma 10, il cui preventivo è conservato agli atti presso la Direzione Istruzione;     

- Gek Tessaro – impresa individuale - via Pedrotti n.7 - 37131 Verona (Cod. Ben.48850) per un 
importo  di  €878,40 compreso  I.v.a.  al  22%;  il  cui  preventivo  è  conservato  agli  presso  la  Direzione 
istruzione; 

Visto l’Allegato 2,  in materia di  affidamento di incarichi professionali  esterni,  al  vigente Regolamento  
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dell’incarico professionale alla   Dr.ssa Favaro Graziella - 
Via Asti n.12 - Milano (Cod. Ben.4752);

Dato  atto che  il  suddetto  incarico  professionale  è  inserito  nell’elenco  degli  incarichi  contenuto  nella  
Relazione Previsione e Programmatica 2013/2015 approvato con DCC n.36/266 del 25/07/2013;

Di affidare ai seguenti soggetti gli ulteriori interventi per il Convegno:

- Federazione C.E.M.E.A. - via Boccaccio n.6 - Firenze  (Cod.Ben.34349) 

- Gek Tessaro - via Pedrotti n.7 - 37131 Verona (Cod. Ben.48850);

Dato atto della congruità della spesa; 

Visti gli artt. 107 e 183 D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l’art. 125 comma11)  D.Lgs, 163/2006.

DETERMINA 

1.  di affidare l’incarico ai sotto indicati soggetti :

- Dr.ssa Favaro Graziella Via Asti n.12 - Milano (Cod.Ben.4752) per un importo di €400,00 al lordo 
della R.A. 20% per prestazione occasionale il cui disciplinare è conservato agli atti presso la Direzione  
Istruzione;

-  Federazione C.E.M.E.A. Via Boccaccio, 6 - Firenze (Cod.Ben.34349) per un importo di  €250,00 
esente I.v.a. ai sensi dell’art.10 p.20 del DPR633/72, tenuto  conto  della  Legge  537/93  art.14 
comma 8 lettera b e comma 10 il cui preventivo  è  conservato  agli  atti  presso  la  Direzione 
Istruzione ;     

- Gek Tessaro – impresa individuale - Via Pedrotti n.7 - 37131 Verona (Cod. Ben.48850) per un 
importo di  €878,40 compreso I.v.a. al  22% il  cui  preventivo è conservato agli  atti  presso la Direzione 
Istruzione, 

2. di sub-impegnare l’IMP.09/3881 sul Cap.27314 ai seguenti beneficiari:

- Favaro Graziella Via Asti n.12 - Milano (Cod. Ben.4752) per un importo di      €400,00 al lordo 
della R.A. 20% per prestazione occasionale
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- Federazione C.E.M.E.A. Via Boccaccio, 6 - Firenze (Cod.Ben.34349) per un importo di  €250,00 
esente I.v.a.  ai  sensi  dell’art.10 p.20 del DPR633/72,  tenuto conto della Legge 537/93 art.14 comma 8 
lettera b e comma 10 -     CIG  ZB60BBA90A

- Gek Tessaro  -  impresa  individuale  -  Via  Pedrotti  n.7-  37131 Verona  (Cod.Ben.48850)  per  un 
importo di €878,40 compreso I.v.a. al 22% 

     CIG Z840BBA94A

ALLEGATI INTEGRANTI

- FAVARO MODELLO 4
- RICHIESTA FAVARO

Firenze, lì 07/10/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Arianna Guarnieri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27314 0 09/003881 23 400
2) 27314 0 09/003881 24 250
3) 27314 0 09/003881 25 878,4

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 08/10/2013 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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