
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/01780
 Del: 25/03/2014
 Esecutivo da: 25/03/2014
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 
educativi

OGGETTO: 
Realizzazione del progetto "Come si scrive un libro" dell' Associazione culturale Nausika 
nell'ambito delle attività de " Le Chiavi della città" per l'anno scolastico 2013/2014.
Progr.08
OB  ZI 32

La Responsabile P.O. Progetti Educativi

Premesso che:
- il Ministero dell’Interno, con proprio decreto del 13.02.2014, ha differito al 30 aprile 2014 il  
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 per gli Enti locali;

- l’art.163, commi 1 e 3 del D.Lgs. n°267 del 18.8.2000, relativo alla disciplina del periodo di 
esercizio provvisorio;

- con Deliberazione di Giunta 2013/G/00450 del 30.12.2013 vengono assegnate ai Responsabili 
dei servizi , per il periodo dell’esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel 
P.E.G.  2013  (approvato  con  delibera  di  Giunta  n.  322  del  25  settembre  2013  e  successive 
modificazioni),  ridotte del  15% con le limitazioni di  cui all’art.163 comma 3 del  D.Lgs.267 del 
18.8.2000;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.39/266 del 25/07/2013, con la quale è stato approvato 
il Bilancio annuale di Previsione 2013, il Bilancio Triennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica;

- con Determinazione Dirigenziale n.3504 del  30.03.2012 con la quale sono state attribuite le 
deleghe  alla  P.O.  Progetti  Educativi  individuando  programmi,  compiti,  risorse  finanziarie  e  
personale;
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- sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla  conformità 
con gli indirizzi che regolano l’attività gestionale;

Preso atto che :

- l’Assessorato all’Educazione attraverso il progetto “Le Chiavi della città” propone alle scuole di  
ogni ordine e grado un programma di interventi educativi annualmente approvato con deliberazione 
comunale ; 

- con Determinazione Dirigenziale n.9771 esecutiva dal 2.12.2013 sono stati assunti gli impegni di  
spesa per i  progetti  educativi  rivolti  alle scuole,  compreso il  progetto “Come si  scrive un libro” 
realizzato  dall’Associazione  Culturale  Nausika, Viale  Cittadini  n.21  –  52100  Arezzo 
P.I.01999190513 - Cod. Ben. 48459 per una spesa di €1.000,00 quale contributo per detta attività;

Considerato:
- che  il  progetto  “Come  si  scrive  un  libro”  presentato  dall’Associazione  Culturale  Nausika,  ha 

riscontrato una grande adesione da parte delle scuole oltre ogni previsione attesa;

- che il contributo stanziato con la Determinazione sopra citata non è sufficiente a coprire l’elevato 
numero degli interventi da effettuare nelle classi che hanno richiesto detto progetto;

Visto:
- il  progetto  presentato,  conservato  presso  la  Direzione  Istruzione,  Ufficio  Progetti  Educativi  che 

prevede una spesa di €3.000,00 di cui è stato finanziato a parziale copertura delle spese la somma di 
€1.000,00; 

- il coinvolgimento di altri gruppi classe, necessita una ulteriore spesa di  €1.220,00  compreso I.v.a. 
22% per l’attività richiesta; 

- il preventivo di spesa per l’estensione dell’attività ad ulteriori due gruppi classe, essendo modificata 
la natura contrattuale della prestazione precedente; 

Dato atto della congruità del prezzo offerto in relazione al servizio da fornire;

Ritenuto opportuno di assumere il conseguente impegno di spesa per un importo di  €1.220,00  compreso 
aliquota I.v.a.  22%  a favore dell’Associazione Culturale Nausika, Viale Cittadini n.21 – 52100 Arezzo - 
P.I.01999190513 – (Cod.Ben. 48459)  CIG: ZB90E084E6;

Dato atto che la copia informatica del progetto è conservata agli atti presso la Direzione Istruzione, Servizio  
Attività educative e formative, Ufficio Progetti educativi;

Visto:
- gli artt.58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l’art.13 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gli artt.107 e 183 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
- l’art.57 punto 2 lettera b)  del D.Lgs 163/2006;
- l’art.30 punto 1 del “Regolamento generale per l’attività contrattuale” approvato con Deliberazione 

n.8 del 5/03/2012;
- l’art.18 del D.l. 83/2012 convertito in Legge n.134 del 7 agosto 2012

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di affidare all’Associazione l’Associazione Culturale Nausika, Viale Cittadini n.21 – 52100 Arezzo 
P.I.01999190513 - Cod. Ben. 48459  l’attività già prevista nel progetto “Come si scrive un libro” 
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inserito ne “Le Chiavi della città” per l’anno scolastico 2013/2014 relativa all’attività ad ulteriori  
gruppi classe;

2. di sub impegnare la somma di €1.220,00 compreso I.v.a. 22% sul Capitolo U 27366 “Prestazione di 
servizi per la Pubblica Istruzione finanziate con contributi privati” all’Imp.13/2563 a completamento 
dell’attività che presenta la necessaria disponibilità, con Rev.13/18806 del 23/05/13, Rev.13/36405 
del 24/09/13, Rev.13/39861 del 22/10/13; 

3. di rimandare a successivo atto dirigenziale la relativa liquidazione.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO DI SPESA

Firenze, lì 25/03/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Laura Giolli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27366 0 13/002563 03 1220

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 25/03/2014 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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