
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11104
 Del: 19/12/2013
 Esecutivo da: 19/12/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Attività educative e formative

OGGETTO: 
Progetto Un patto per l'acqua: assunzioni di subimpegni per integrazione alle attività realizzate dai 
partner per la conclusione dell'iniziativa - Ob. ZI32

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
• Che con la Deliberazione C.C. n. 39/266 del 25 luglio 2013  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;

Richiamati:
• la  L.R.  32/2002  “Testo  Unico  della  normativa  della  Regione  Toscana  in  materia  di 

Educazione/Istruzione/Formazione/Lavoro”, 
• la deliberazione del Consiglio Regionale n. 93 del 20/09/2006 che approva il Piano di Indirizzo 

Generale Integrato ex art. 31 L.R. 32/2002, 

Vista la  Deliberazione del  Consiglio Regionale n.  32 del  17/04/2012 che approva il  Piano di  Indirizzo 
Generale Integrato – PIGI – 2012/2015 di cui all'art. 31 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32;

Visto che il  PIGI  2012/2015,  all’azione 1.b.3.,  nell’ambito  degli  “Indirizzi  alle  istituzioni  scolastiche e 
interventi  a  sostegno  della  qualità  dell’offerta  didattica”,  riconosce  un  ruolo  rilevante  all'educazione 
ambientale;
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Richiamata  la  DCRT  n.  32  del  14/03/2007  con  cui  viene  approvato  il  Piano  Regionale  di  Azione 
Ambientale - PRAA - 2007/2010;

Richiamata la DGRT n. 962 del 29/10/2012 con la quale la Regione ha approvato il documento “Azione di 
Sistema:  Un patto per  l’acqua PIGI 2012-2015”,  che costituisce  la base su cui  predisporre  un percorso  
educativo che abbia  come  oggetto la  “risorsa  acqua” e  indica  le  linee operative per  la  definizione e  la 
realizzazione del progetto di dettaglio;

Preso atto che la Regione Toscana ha attribuito con decreto n. N° 6396 del 28 Dicembre 2012 per il 2013 al 
Comune di Firenze un finanziamento per la realizzazione del progetto “Un patto per l’acqua” euro 41.652,60 
per le attività  didattiche che si concluderanno a dicembre 2013;

Visto che il progetto “Un patto per l’acqua ” è stato presentato alla regione Toscana il 31/01/2013 e ha  
ricevuto parere favorevole per l’intero importo; 

Visto l’accertamento  della sopraccitata somma di € 41.652,60  sul Capitolo di Entrata 12015 e il contestuale 
impegno generico di pari importo sul correlato Capitolo di Uscita 27760, con delega di procedura alla Dr.ssa 
Arianna Guarnieri, Dirigente Servizio Attività Educative e Formative, per la gestione del progetto “Un patto 
per l’acqua” - ob.ex ZI26;

Ricordato che nel budget complessivo era prevista la realizzazione anche di attività nell’anno scolastico 

2013/2014 dato che le attività di progetto si chiudono al 31/12/2013;

Precisato che il formulario di progetto presentato alla Regione per la realizzazione di “Un patto per l’acqua”  
vede, fra i vari soggetti attuatori, le associazioni “La città bambina”, il consorzio “Co&So”, “Associazione 
culturale Tethys”, l “Associazione Promozione Sociale “Altamira”, l’Associazione Water Right Fondation, 
l’Associazione “Veni, Vidi, Bici network e L’associazione “Legambiente”; 

Ritenuto opportuno affidare con questo atto la realizzazione delle attività laboratoriali che si realizzeranno 
in alcune scuole del territorio comunale entro dicembre 2013, a conclusione ed integrazione del percorso del 
progetto “Un patto per l’acqua”, già iniziato nell’anno scolastico 2012/2013, i cui preventivi sono agli atti  
della Direzione scrivente, alle associazioni: “La città bambina”, “Co&So”, “Associazione culturale Tethys” e 
“Associazione Promozione  Sociale  “Altamira”,  “Veni,  Vidi,  Bici  network”,  l’Associazione Water  Right 
Fondation e L’associazione “Legambiente”; 

Dato atto che in base alle attività assegnate e alle richieste pervenute dalla scuole partecipanti al progetto  

“Un patto per l’acqua” e visti i preventivi di spesa presentati dalle associazioni, conservati agli atti presso la  

Direzione Istruzione, di cui si attesta la congruità,  risultano da assegnare::

-     euro 2.480,00 all’associazione “La città bambina”;

- euro  1.040,00 all’associazione di promozione sociale “Altamira”,

- euro  2.267,85 all’associazione culturale “Tethys”;

- euro 1.420,00  al consorzio “Co&So”, 

- euro  1.560,00 a Legambiente, 

- euro 650,00 a  Veni, Vidi, Bici Network”,

- euro 1.000,00 a Water Right Fondation 

per sostenere tutte le spese necessarie alla realizzazione ed integrazione delle attività di laboratorio relative al  

Progetto finanziato dalla Regione Toscana  “Un patto per l’acqua”, sinteticamente riportati nei preventivi, da 

concludersi entro il 31 dicembre 2013; 
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Viste le dichiarazioni di impegno inviate dalle associazioni, conservate agli atti di questa Direzione, con le 

quali i soggetti attuatori si impegnano a realizzare le attività del progetto e collaborare con l’Assessorato  

all’Educazione; 

Ritenuto opportuno quindi provvedere a subimpegnare un totale di euro 10.417,85  sul capitolo 27760 

impegno 13/3219 per euro 6531,80 e sul capitolo 27360 impegno 12/8131 per euro 3886,05 come di seguito 

specificato: 

 euro 2.480,00 (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 DPR 633/72) in favore dell’associazione “La 

città bambina”, c/o Dip. Urbanistica e Pianificazione del Territorio (DUPT) via Micheli, 2, 50121 

Firenze, cod. fisc. 94164550488 (codice beneficiario 37313), cap. 27760, impegno 13/3219;

 € 2.267,85 (comprensivi  di  IVA al  22%) in favore dell’“Associazione Culturale Tethys”,  V.le 

Volta, 45, 50131 Firenze, p.iva 04902070483 (codice beneficiario 19296), sul cap. 27760 impegno 

13/3219;

 € 1.040,00 (esente IVA ai sensi del DPR 633/72 Art.10 comma 20) in favore dell’associazione di 

promozione  sociale  “Altamira”  via  Mameli  19,  50131  Firenze  codice  fiscale/p.iva: 

94026040488/04153490489 (codice beneficiario 7602), capitolo 27760 impegno 13/3219;

 € 1.420,00 (comprensivi di IVA al 4%) in favore del consorzio “Co&So”, via L. Pellas, 20/A-B, 

50141 Firenze, p.iva 04876970486  (codice beneficiario 14107), sul cap. 27760  impegno 13/3219 

per euro 743,95 e euro 676,05 sul capitolo 27360 impegno 12/8131;

 euro 1.560,00 (esente IVA ai sensi del DPR 633/72 Art.10 comma 20) a favore di Legambiente 

Toscana  –  Via  GianPaolo  Orsini,  44  Firenze  P.Iva  04905420487  (codice  beneficiario  0539) 

capitolo 27760 sul capitolo 27360 impegno 12/8131

 euro 650,00 (esente iva ai sensi del dpr 633/72 art. 10 comma 20) a favore dell’Associazione “Veni, 
Vidi, Bici Network” Via Metastasion, 9 Firenze - p.iva 94085720483 (cod. beneficiario 22847) sul 
capitolo 27360 impegno 12/8131;

 euro 1.000,00 (esente IVA ai sensi del  DPR 633/72 Art.10 comma 20) all’Associazione Water 

Right Fondation (WRF) – onlus – Via Niccolò da Uzzano 4, Firenze C.F. 94129080480 (codice 

beneficiario 34077) sul capitolo 27360 impegno 12/8131

Dato  atto  che  la  certificazione  relativa  alla  Legge  136/2010,  sottoscritta  dai  soggetti  sopranominati  e 

conservata in atti presso la Direzione scrivente;

Visti:
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l’art. 179, 180 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 81, comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa:
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di subimpegnare un totale di euro  per euro un totale di euro 10.417,85  sul capitolo 27760 impegno 13/3219 

per euro 6531,80 e sul capitolo 27360 impegno 12/8131 per euro 3886,05 per la conclusione del Progetto Un 

patto per l’acqua promosso e finanziato dalla Regione Toscana come di seguito specificato: 

 euro 2.480,00  (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 DPR 633/72) in favore dell’associazione “La 

città bambina”, c/o Dip. Urbanistica e Pianificazione del Territorio (DUPT) via Micheli, 2, 50121 

Firenze, cod. fisc. 94164550488  (codice beneficiario 37313),  cap. 27760,  impegno 13/3219  CIG 

Z80091EC0B;

 € 2.267,85 (comprensivi  di  IVA al  22%) in favore dell’“Associazione Culturale Tethys”,  V.le 

Volta, 45, 50131 Firenze, p.iva 04902070483 (codice beneficiario 19296), sul cap. 27760 impegno 

13/3219 CIG Z71091ECE7;

 euro 1.040,00 (esente IVA ai sensi del DPR 633/72 Art.10 comma 20) in favore dell’associazione 

di  promozione  sociale  “Altamira” via  Mameli  19,  50131  Firenze  codice  fiscale/p.iva: 

94026040488/04153490489  (codice  beneficiario  7602)  capitolo  27760  impegno  13/3219  CIG 

Z46091ED14.

 € 1.420,00 (comprensivi di IVA al 4%) in favore del consorzio “Co&So”, via L. Pellas, 20/A-B, 

50141 Firenze, p.iva 04876970486  (codice beneficiario 14107), sul cap. 27760  impegno 13/3219 

per euro 743,95 e euro 676,05 sul capitolo 27360 impegno 12/8131 CIG Z56091EC7D;

 euro 1.560,00 (esente IVA ai sensi del dpr 633/72 art.  10 comma 20) a favore di Legambiente 
Toscana – Via GianPaolo Orsini, 44 Firenze P.Iva 04905420487 (codice beneficiario 0539)   sul 
capitolo 27360 impegno 12/8131 CIG XDC0C43BC4

 euro 650,00 (esente iva ai sensi del dpr 633/72 art. 10 comma 20) a favore dell’Associazione “Veni, 
Vidi,  Bici Network” Via Metastasion, 9 Firenze -  p.iva 94085720483 (cod.  beneficiario 22847) 
capitolo 27360 impegno 12/8131 CIG Z9B09B41DC;

 euro 1.000,00 (esente IVA ai sensi del dpr 633/72 art. 10 comma 20) all’Associazione Water Right 
Fondation  (WRF)  –  onlus  –  Via  Niccolò  da  Uzzano  4,  Firenze  C.F.  94129080480  (codice 
beneficiario 34077) sul capitolo 27360 impegno 12/8131 CIG X090C43BC3

ALLEGATI INTEGRANTI

- PIANO FINANZIARIO DEI LABORATORI

Firenze, lì 19/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
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https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=10174935
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=9563256
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=9563407
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=9563362
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=9563142


Arianna Guarnieri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27360 0 12/008131 02 676,05
2) 27360 0 12/008131 03 1560
3) 27360 0 12/008131 04 650
4) 27360 0 12/008131 05 1000
5) 27760 0 13/003219 34 2480
6) 27760 0 13/003219 35 2267,85
7) 27760 0 13/003219 36 1040
8) 27760 0 13/003219 37 743,95

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 19/12/2013 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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