
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08182
 Del: 04/11/2013
 Esecutivo da: 05/11/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Attività educative e formative

OGGETTO: 
Tavolo “Ludoteche in rete” – implementazione impegno di spesa per i soggetti gestori dei servizi 
obiettivi ZI 31, ZI 30, ZI 29, ZI 28, ZI 27

LA DIRIGENTE

PREMESSO 
• la Deliberazione C.C. n. 39/266 del 25 luglio 2013 con cui è stato approvato il Bilancio annuale di  

Previsione 2013, il Bilancio pluriennale 2013-2015, il Piano Triennale Investimenti, il Programma 
Triennale lavori pubblici, la Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;

• Vista la deliberazione di Giunta n. 322 del 25 settembre 2013 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione;

CONSIDERATO
• che le ludoteche, servizi da anni presenti nei cinque Quartieri di Firenze, rappresentano  importanti  

punti di riferimento per minori e famiglie, non solo dal punto di vista ludico-educativo, ma anche  
sotto  il  profilo  della  promozione  del  benessere  e  della  prevenzione  di  fenomeni  di  isolamento, 
disagio e marginalità sociale;

• che il  livello di  qualità di  questi  servizi deve essere maggiormente  valorizzato e reso visibile,  a  
partire da un sistematico rapporto di scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche tra gli  
operatori che lavorano in questi servizi;

• che, pur mantenendo le peculiarità di ciascuna ludoteca in relazione ai bisogni specifici del territorio  
nel quale è inserita, si è necessario un confronto approfondito tra i vari servizi, anche attraverso  
percorsi comuni di formazione e aggiornamento per costruire una rete fra le ludoteche, rivedendone 
anche la regolamentazione, per adattarla alle mutate esigenze dell’ utenza; 

• che la Direzione Istruzione - Servizio Attività educative e formative – ha avviato, per  raggiungere 
gli obiettivi sopra indicati,  un tavolo di lavoro denominato “ludoteche in rete” (istituito con dd. N. 
11.300  del 10.12.2012) che ha lavorato in questi mesi:

       - alla definizione delle diverse fonti regolamentari, criticità e buone prassi del servizio    
          nelle sue articolazioni territoriali;
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- a percorsi comuni di formazione in servizio finalizzata al consolidamento e diffusione dei livelli di 
qualità dei servizi;

- alla documentazione educativa e alla produzione di materiali finalizzati all’organizzazione di un 
evento cittadino attraverso il quale pubblicizzare e rilanciare l’attività delle ludoteche 

RITENUTO opportuno  continuare  il  lavoro  positivamente  avviato  dal  suddetto  tavolo,  anche  per 
l’organizzazione del convegno “ Ludoteche: luoghi comuni?”  che si terrà a ottobre 2013 prevedendo un 
lavoro di preparazione organizzazione e conduzione degli workshop e dei laboratori aperti che impegnerà  
tutto il personale delle ludoteche;

PRESO ATTO che, oltre alle ludoteche  gestite direttamente dall’Amministrazione Comunale,  ce ne sono 
altre  gestite in appalto, come segue:

- Gianburrasca gestita dal Consorzio Metropoli;
- Nidiaci gestita dal Consorzio Metropoli;
- Marcondirondero gestita dal Consorzio Metropoli 
- Il Castoro gestita dalla Cooperativa sociale Alambicchi;
- La Mondolfiera gestita dal Consorzio CO&SO - 
- L’Albero di Alice gestita dalla Cooperativa sociale CEPISS
- La Prua gestita dal Consorzio CO&SO
- Laboratorio permanente per la Pace, centro polivalente  gestito dalla coop.soc. L’Abbaino

VALUTATO  inoltre, che debba essere riconosciuto al Laboratorio Permanente per la Pace, gestito dalla 
Cooperativa L’Abbaino, visto il contributo qualitativamente elevato che ha apportato al tavolo di lavoro, il 
ruolo di coordinamento nell’organizzazione dell’evento cittadino;

VALUTATO che per gli incontri per il tavolo e il lavoro supplementare per l’organizzazione del Convegno 
“Ludoteche:  luoghi  comuni?” e per  la  documentazione  e  per  i  materiali  finalizzati  all’organizzazione 
dell’evento cittadino sopra citato, si prevede un impegno complessivo di n. 20 ore a Ludoteca (10 ore di  
lavoro per 2 operatori esterni a ludoteca) e di ulteriori 20 ore per la coop.soc. L’Abbaino - Laboratorio  
permanente per la Pace per il coordinamento;

RITENUTO che il costo orario, comprensivo di IVA, è stato calcolato sulla base del CCNL di riferimento,  
tenendo  conto  anche  dell’impegno  aggiuntivo  legato  alla  produzione  di  documentazione  e  materiali 
finalizzati all’organizzazione dell’evento di cui sopra;

RITENUTO congruo prevedere un impegno di spesa di  € 592,50 (20 ore a soggetto gestore) per ciascuna  
ludoteca gestita dei soggetti esterni per quanto al punto precedente più ulteriori euro 592,50 a favore della 
coop.soc. L’Abbaino - Laboratorio permanente per la Pace per il lavoro di coordinamento;

RITENUTO pertanto prevedere un impegno complessivo di € 5.332,5 da subimpegnarsi sul cap. 27314 
impegno 09/3881- Direzione Istruzione-Attività Educative e Formative a favori di:

- Consorzio Metropoli (per 3 ludoteche:Gianburrasca, Nidiaci e Marcondirondero;
- Coop.sociale Alambicchi
-  Consorzio CO&SO (per 2 ludoteche:Mondolfiera e Prua)
- Coop. sociale CEPISS
-  Coop.sociale L’Abbaino – Laboratorio permanente per la Pace

Visto  il  Regolamento di Organizzazione;
Visto il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale;
Visto l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze
Visto il T.U.E.L. D.Lgs 267/00

Visto  l’art. 7.2 allegato1) lettera s e l’art.10, comma 3, “ Modifiche al Regolamento deL Servizio  di 
Economato e di  cassa, approvato con delibera n. 362/45 del 5/5/’03.
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DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa: 

1) Di implementare il monte ore previsto per l’organizzazione  la preparazione dei materiali per il 
Convegno “Ludoteche: luoghi comuni?”e per la maggiore partecipazione al tavolo “ludoteche in 
rete”  di  cui  fanno  parte,  oltre  alle  ludoteche  gestite  in  modo  diretto  dall’Amministrazione  
Comunale, le seguenti altre ludoteche, inoltre: 

-     Gianburrasca, Nidiaci e Marcondirondero, gestite dal Consorzio Metropoli ;
- Il Castoro gestita dalla Cooperativa sociale Alambicchi;
- La Mondolfiera e La Prua, gestite dal Consorzio CO&SO  
- L’Albero di Alice gestita dalla Cooperativa sociale CEPISS
- Il Laboratorio permanente per la Pace gestita dalla coop.soc. L’Abbaino
- di prevedere  un impegno di  spesa di  € 592,50 (10 ore per 2  operatori  a  soggetto gestore per  

ludoteca)  comprensiva  di  IVA per  ciascuna  ludoteca,  comprensivo  delle  ore  lavorative,  della 
preparazione  del  materiale  e  della  documentazione,  più  ulteriori  20  ore  a  Il  Laboratorio 
permanente per la Pace gestita dalla coop.soc. L’Abbaino per il coordinamento;

2) di assumere subimpegno complessivo di € 5.332,50, da sub-impegnarsi come segue sull’impegno 
09/3881 capitolo 27314 Direzione Istruzione- Servizio Attività educative e formative, a favore dei  
seguenti soggetti:
- Consorzio Metropoli (C.B.30562) (per 3 ludoteche: Gianburrasca, Nidiaci e Marcondirondero ) 

subimpegno di € 1.777,50 CIG: Z380732438; OB ZI27
- Coop.sociale Alambicchi  (C.B. 43138) subimpegno di € 592,50 CIG: ZB50732493 OBZI29
-  Consorzio CO&SO C.B. 14107 (per 2 ludoteche:Mondolfiera e Prua) subimpegno di € 1185,00 

CIG: Z760732443 OBZI30 e OB ZI31
- Coop. sociale CEPISS  (C.B.1851) subimpegno di € 592,5 CIG: Z8E07324D9 OB ZI30
-  Coop.sociale L’Abbaino  (C.B.3357) subimpegno di € 1185,00CIG: Z440732483 OB ZI31

. 

Firenze, lì 04/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Arianna Guarnieri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27314 0 09/003881 28 1777,5
2) 27314 0 09/003881 29 592,5
3) 27314 0 09/003881 30 1185
4) 27314 0 09/003881 31 592,5
5) 27314 0 09/003881 32 1185

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 05/11/2013 Responsabile Ragioneria
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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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