
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09971
 Del: 13/12/2013
 Esecutivo da: 13/12/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Servizio Sport

OGGETTO: 
Progetto "Orienteering a scuola " -  programma interdisciplinare di attività  didattica,  educativa, 
ludico-motoria  da realizzarsi nelle scuole primarie del Quartiere 5

LA  DIRIGENTE

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n.39/266 del 25.07.2013 con la quale è stato approvato il bilancio 
di  previsione  per  l'anno  2013,  il  bilancio  triennale  2013-2015,  il  piano  triennale  degli  investimenti,  il  
programma triennale dei lavori pubblici nonché la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Piano delle  
alienazioni e valorizzazioni di cui all’art.58 D.L.112/2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.  332/450 del 25.09.2013 con la è stato approvato il PEG 
2013;

Vista  la  delibera  di  Giunta  n.16  del  03.02.2010  con  la  quale  le  funzioni  tecnico  amministrative  di 
competenza dell'ex Direzione Quartieri sono state trasferite alle Direzioni centrali competenti per materia; 

Vista la Determina n.6366 del 26.07.2012 “ Struttura della Direzione Cultura Turismo e Sport”; 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30.03.2010 concernente l'approvazione dei criteri direttivi  
per le funzioni delegate ed indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere validi ed  
efficaci per l'intero mandato amministrativo 2009/2014 e comunque fino alla loro revisione;

Dato atto che la Commissione Servizi Sportivi nelle sue linee programmatiche prevede la realizzazione di 
progetti ed iniziative con funzione ludica/motoria, nonché educativa anche nelle scuole; 

Visto il  progetto “Orienteering a scuola”  presentato dalla ASD Firenze Orienteering con il  quale viene  
proposto  un programma interdisciplinare di attività  didattica, educativa,  ludico-motoria  da realizzarsi nelle  
scuole primarie del Quartiere 5, con l'obiettivo di  sviluppare le doti di orientamento al fine di incrementare 
l'autonomia individuale nonché la conoscenza ed il rispetto per l'ambiente; 
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Considerato  che  il  progetto,  pur  coinvolgendo  l’intero  anno  scolastico  2013/2014,  verrà  didatticamente 
realizzato in due parti temporalmente distinte:
-1° periodo nel mese dicembre 2013; 
-2° periodo anno primo semestre 2014:  le ore di didattica verranno distribuite fino al termine dell’anno 
scolastico;

Visto  il  parere  favorevole,  alla  realizzazione  del  progetto  di  cui  sopra,  del  Collegio  di  Presidenza  del 
Consiglio di Quartiere 5,  espresso nella seduta del 29 ottobre 2013, conservato agli atti del Servizio Sport;

Dato  atto  dell’inesistenza,  sia  nel  Mercato  Elettronico  del  Comune  di  Firenze,  sia  nel  MEPA  delle 
prestazioni medesime, e di conseguenza, di fornitori idonei per l’affidamento delle attività stesse;

Esaminati i  preventivi presentati dalla ASD Firenze Orienteering in data 29/10/13, prot. n.163535 e in  data  
26/11/13 prot.  n. 179871, e ritenuta  equa e congrua la somma complessivamente richiesta di €2.440,00 
compresa IVA al 22% come specificato nell’allegato preventivo;

Ritenuto quindi,  di affidare, alla ASD Firenze Orienteering,  il servizio di realizzazione  del  progetto “  
Orienteering a scuola” nelle scuole primarie del Quartiere 5 attraverso un programma interdisciplinare di  
attività didattica, educativa e ludico-motoria per i periodi suddivisi didatticamente, e per impegno di spesa  
come di seguito specificati:
1° periodo:  tranche per il mese di  dicembre 2013 di €976,00 compresa IVA al 22%;
 2° periodo: tranche distribuita nei restanti mesi dell’anno scolastico 2014 fino a conclusione dello stesso,di  
€1464,00 compreso IVA al 22%;  

 Dato atto che la copia informatica del progetto e del  preventivo allegati al presente provvedimento, sono  
conformi agli originali cartacei conservati presso l'ufficio di pertinenza;

Acquisito il CIG  CIG: Z7F0C46F2D

Acquisita  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  relativa  al  DURC  ai  sensi  dell'art.16bis  c.10  del  
DL.185/2008  e successive modifiche;

Visto l'art. 107 e183 del TUEL;

 Visto l’art.33 del Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 58 e  art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze

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

Visto  l’art.7  comma  1  e  art.10  comma  3,  nonché  allegato  1  lettera  s)  del  regolamento  del  Servizio  
Economato e di Cassa e delle Spese in economia;

Dato atto della Regolarità tecnica del presente provvedimento;

                                                            DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:

1) di affidare la realizzazione del progetto “ Orienteering a scuola ”articolato in più incontri finalizzati  
alla promozione dell’attività sportiva di Orienteerig nelle scuole primarie del Quartiere 5, alla ASD 
Firenze Orienteering  ( cod.ben. 37921) - CIG.   Z7F0C46F2D   C.F. 94119080482  per una spesa 
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complessiva di. € 2.440,00 (compresa IVA 22%) , come indicato nei preventivi allegati al presente 
atto;

2) di impegnare la somma di €976,00 IVA compresa al 22% relativa all’attività educativa didattica da 
svolgersi nel mese di dicembre 2013 , imputandoli al Cap.14510  Bilancio 2013 che presenta la 
necessaria copertura finanziaria, a favore della ASD Firenze Orienteering;

3) di impegnare la somma di €1464,00 IVA compresa al 22% relativa all’attività educativa didattica da 
svolgersi nel primo semestre dell’anno 2014, imputandoli al Cap. 14510 Bilancio 2014 dove esiste la 
necessaria disponibilità, a favore della ASD Firenze Orienteering.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO/PROGETTO PROT. 163535/13
- PREVENTIVO AD INTEGRAZIONE PROT.N. 179871

Firenze, lì 13/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Elena Toppino

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 14510 0 13/007900 00 976
2) 14510 0 14/000898 00 1464

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 13/12/2013 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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