
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09410
 Del: 05/12/2013
 Esecutivo da: 05/12/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Agenzia 
Formativa

OGGETTO: 
Agenzia Formativa - Settore Ristorazione e Turismo - Delega di procedura alla Direzione Servizi 
tecnici per riparazione forno CFP Ristorazione 

LA DIRIGENTE
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 ordinanza  n.  75/2012 è  stato  assegnato  alla  sottoscritta  l’incarico  di  Dirigente  del  Servizio 
Attività Educative e Formative della Direzione Istruzione del Comune di Firenze;

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;  

Rilevato che il Comune di Firenze svolge attività di formazione professionale, così come previsto dallo  
Statuto del Comune di Firenze (art. 9, art. 10, art.13)  e dal Regolamento di Organizzazione;

Considerato  che  il  programma  di  attività  dell’Agenzia  Formativa  Comune  di  Firenze  -   Centro  di  
Formazione Professionale prevede,  fra l’altro, l’organizzazione e la gestione di corsi  relativi all’Obbligo 
Formativo finanziati dalla Provincia di Firenze;

Preso atto che presso il centro di formazione professionale Ristorazione e Turismo sta svolgendo attività per 
i corsi di formazione professionale finanziati da FSE su bandi provinciali; 
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Atteso che il Centro di Formazione Professionale – Settore Ristorazione e Turismo deve provvedere alla 
lavorazione di generi alimentari e generi di consumo di altra natura per l’espletamento dell’attività didattica 
dei laboratori di cucina e sala bar;

Considerato che per la realizzazione dei suddetti laboratori vengono utilizzate le attrezzature dei laboratori;

Considerato di dover procedere alla riparazione del forno professionale Zanussi in dotazione al laboratorio 
di cucina del Centro di Formazione Professionale per permettere lo svolgimento dei corsi in atto;

Visto che  la  procedura  di  selezione  del  soggetto  abilitato  a  svolgere  il  servizio  di  riparazione  di 
elettrodomestici è di competenza della Direzione Servizi Tecnici;

Visto  il  preventivo  inviato  in  data  5/11/2013  dall’ufficio  competente  della  Direzione  Servizi  Tecnici  
all’Ufficio Agenzia Formativa, in cui si dichiara che l’ammontare della spesa è pari a € 527,82;

Vista la lettera di richiesta finanziamento per procedere alla riparazione del forno di pasticceria, unico forno 
disponibile per il CFP Ristorazione e Turismo;

Ritenuto di affidare tale importi e le relative procedure di spesa, come previsto dalle vigenti normative, alla 
Direzione Servizi Tecnici – delegandone anche l’assunzione dei relativi sub impegni di spesa; 

Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visti gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 del Regolamento d’Organizzazione;

Visto l’art. 57 del D.lgs 163/2006; 

Visto l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di delegare alla Direzione Servizi tecnici le proprie funzioni relativamente alla responsabilità di procedura 
in relazione alle spese di cui in narrativa, subimpegnando le seguenti somme:  € 527,82 sul cap.  27314 imp.  
07/2337 su cui esiste la necessaria disponibilità;
2) di individuare quale destinatario della presente delega il Dirigente della Direzione Servizi Tecnici ,  dott.  
Michele Mazzoni destinatario della presente delega;
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ALLEGATI INTEGRANTI

- LETTERA DI RICHIESTA SERVIZI TECNICI
- PREVENTIVO PER RIPARAZIONE FORNO

Firenze, lì 05/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Arianna Guarnieri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27314 0 07/002337 52 527,82

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 05/12/2013 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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