
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08486
 Del: 12/11/2013
 Esecutivo da: 13/11/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita' 
educative Quartieri 1, 2 e 3

OGGETTO: 
Q2 - Legge 285 Attività di animazione per la Ludoteca La Tana dell'Orso - Obiettivo ZI28

Il Responsabile della P.O. Attività Educative dei Quartieri 1, 2 e 3

Visti:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, immediatamente esecutiva, 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;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 322 del 25/09/2013 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2013;

la  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  2010 /C/  00013 si  sono approvati  i  Criteri  Direttivi  per  le  
funzioni delegate e gli Indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere, validi ed 
efficaci per l’intero mandato amministrativo e comunque fino a loro revisione, riconducendo le attività 
gestionali del settore educativo sotto la responsabilità della Direzione Istruzione;

• la determinazione n. 3505 del 30/03/2012 del Direttore della Direzione Istruzione sono stati attribuiti  
i compiti e le risorse assegnate alla P.O. Educativa dei Quartieri 1, 2 e 3 a cui lo stesso Direttore ha  
delegato l’adozione di atti e provvedimenti necessari alla sua funzione e che con determinazione n. 
5287/13 ne sono stati confermati i contenuti fino a scadenza del mandato del Sindaco;

Vista la legge 28 agosto 1997 n. 285, “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per 
l’Infanzia  e  l’Adolescenza”  che  prevede  per  la  sua  attuazione  l’approvazione  -  attraverso  lo  strumento 
dell’Accordo di Programma - di Piani di Intervento costituiti da progetti e programmi nell’area dell’infanzia,  
adolescenza e famiglia;

Premesso che il Comune di Firenze ha dato attuazione sul territorio cittadino agli interventi previsti 
dalla legge 285/97 attraverso diversi piani di intervento approvati con relativi accordi di programma; 

 
Visto l’ultimo  Accordo  di  Programma  siglato  il  19/07/2013  tra  Comune,  Provincia,  Prefettura, 

Questura, Ufficio Scolastico provinciale (ex CSA), Azienda Ospedaliera Meyer, Azienda Sanitaria, Centro di  
Giustizia Minorile, Tribunale per i minorenni e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni,  
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con il quale viene approvato il piano di intervento per l’anno 2013 ai sensi della Legge 285/97, valido fino al 
31/12/2015;

Premesso che:
         La  Determinazione Dirigenziale n. 12706/2009  ha accertato sul Capitolo di Entrata 10509 

“Trasferimento  del  Ministero della  Solidarietà  Sociale ai  sensi  della  L.  285/97” la  somma di  € 
1.307.078,00 (Acc. n. 09/3119) ed ha impegnato  la stessa somma sul  Capitolo di uscita 27765 
“Prestazioni di servizi per interventi a favore  dell’infanzia e dell’adolescenza  ai sensi della L. 
285/97”,  di cui €. 533.132,49 con impegno generico n. 09/9000 per progetti da svolgere a cura della 
Direzione Istruzione;

         La  Determinazione  n.  10/7892  del  20/10/2010  ha  assunto  il  sub-impegno  09/9000/7 di  € 
169.078,00  dando delega di procedura alla Dirigente del Servizio Attività Educative e Formative 
per la realizzazione dei progetti dei Servizi Educativi dei Quartieri 1- 2- 3- 4 e 5 di sua competenza,  
tra i quali è previsto anche il Progetto di potenziamento della Ludoteca del Quartiere 2 “La Tana  
dell’Orso”, oggetto del presente provvedimento, al quale è stata riservata la somma di € 12.511,77 
dei fondi 2009;

Dato atto che nell’ambito dell’Accordo di Programma di cui sopra, il progetto relativo alla Ludoteca La  
Tana dell’Orso prevede la realizzazione di servizi e attività educative e ludico-ricreative;

Preso atto delle linee programmatiche della Commissione Servizi Educativi del Quartiere 2 per l’anno 2013;

Considerato che fra le funzioni assegnate ai Quartieri  è compresa l’erogazione di servizi ludotecari per 
bambini e bambine, ragazzi e ragazze della scuola dell’infanzia e dell’obbligo;

Ritenuto di realizzare presso la Ludoteca del Quartiere 2 - “La Tana dell’Orso” - un progetto educativo che  
comprende una serie di attività finalizzate ad offrire un servizio specifico di accoglienza e animazione per i  
bambini e le famiglie e che le attività selezionate rientrano e danno continuità al progetto “Potenziamento 
della Ludoteca La Tana dell’Orso”, approvato con l’accordo di programma di cui sopra; 

Dato atto che i  progetti e i preventivi dell’Associazione Favolanti, del Circolo Ricreativo ARCI La Loggetta 
e della scuola di Lingue London School  sono agli atti del Servizio Attività Educative del Quartiere 2;

Vista  la  convenzione  dell’Associazione  Favolanti, che  intende  realizzare,  per  il  prossimo  natale,  lo 
spettacolo di fiabe per bambini “In viaggio, storie in valigia”  per l’utenza della Ludoteca  per un importo  
complessivo di € 660,00 (IVA compresa 10%  in base alla tabella $ n. 119, parte III, allegata al DPR 633/72;  
art.1, comma 300 legge 17/12/2006 n. 296);

Vista  la  convenzione del  Circolo  Ricreativo  ARCI  La  Loggetta che  intende  realizzare  1  corso  di 
massaggio  infantile  per  neonati  fino ad otto  mesi  di  età  strutturato in  5 incontri  della  durata  di  h  1,30 
ciascuno  per  un importo complessivo di € 732,00 (IVA compresa 22%); 

Vista la convenzione della scuola di Lingue London School che intende realizzare un laboratorio didattico 
in lingua inglese rivolto ai bambini che frequentano la Ludoteca articolato in 7 incontri della durata di un’ora 
ciascuno  per  un importo complessivo di € 315,00 (esente IVA in base art. 10/20 DPR 633/72); 

Valutata  la congruità della somma richiesta dai soggetti e considerato il buon livello di specializzazione 
degli stessi che operano con professionalità e piena soddisfazione dell’utenza e dell’Amministrazione;

Ritenuto di affidare il  servizio ai suddetti  soggetti  con procedura in economia ai sensi dell’art.  125 del  
D.Lgsl. n. 163/2006, dopo avere accertato che, a causa della loro intrinseca specificità e territorialità, né sul  
mercato elettronico comunale, né sul MEPA sono presenti offerte di servizi analoghi; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
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Visti l’art. 7 , l’art.10 e l’ allegato 1 lettera s) del Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle  
spese in economia, approvato con Del. 326/45 del 5/05/2003;
- l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. di approvare tutte le convenzione allegate quale parti integranti del presente atto;

2. di subimpegnare la spesa di € 660.00 (IVA compresa al 10% (IVA compresa 10% ex tabella n. 119, 
parte  III,  allegata  al  DPR  633/72;  art.1,  comma  300  legge  17/12/2006  n.  296),  a  favore 
dell’Associazione Favolanti  (P. IVA 01618840464 - Via F. Carrara, 243 – 44042 Forte dei Marmi 
(LU) cod. ben 13669 CIG ZCB0BD798F) sul capitolo 27765 impegno 09/9000/7 relativo ai fondi 
2009 della legge 285/97 per la realizzazione dello spettacolo di fiabe per bambini “In viaggio, storie  
in valigia”;

3. di subimpegnare la spesa di € 732,00 (IVA compresa al 22%), a favore del Circolo ricreativo ARCI 
“La  Loggetta” (P.IVA   05750160482  –  via  Aretina  301  –  Firenze  -  cod.  ben.  16383  –  CIG 
Z5C0BD7A09) sul cap. 27765 - impegno n. 09/9000/7 relativo ai fondi 2009 della legge 285/97, per 
la realizzazione di 1 corso di massaggio infantile;

4. di sub impegnare la spesa di 315,00 (esente IVA ex art. 10/20 DPR 633/72) a favore della scuola di 
Lingue London School (P. IVA 03097610483 – Viale dei Mille, 98 – 50100 Firenze - cod ben. 
8045 CIG  Z7A0BD7A47) sul  cap 27765 impegno 09/9000/7 relativo ai  fondi  2009 della Legge 
285/97  per  la  realizzazione  di  un  laboratorio  didattico  in  lingua  inglese  rivolto  ai  bambini  che 
frequentano la Ludoteca;

- di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  1.707,00  sul  cap.  27765,  imp.09/9000/7  del   Bilancio 
Comunale. 

ALLEGATI INTEGRANTI

- CONVENZIONE LONDON SCHOOL
- CONVENZIONE ASS. FAVOLANTI
- CONVENZIONE ARCI LA LOGGETTA

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

Alessandro Ansani

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27765 0 09/009000 28 660
2) 27765 0 09/009000 29 732
3) 27765 0 09/009000 30 315

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 13/11/2013 Responsabile Ragioneria
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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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