
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02414
 Del: 01/04/2014
 Esecutivo da: 01/04/2014
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 
educativi

OGGETTO: 
Il Futuro della memoria - Viaggio studio agli ex campi di sterminio con visita al campo di 
Mauthausen - Anno scolastico 2013/2014 - Affidamento organizzazione viaggio a Biemme s.r.l. 

La Responsabile P.O. Progetti Educativi

Premesso che:

- il Ministero dell’Interno, con proprio decreto del 18.02.2014, 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.  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  25/09/2013  e  successive 
modificazioni),ridotte del 15%;
- 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 la DD n.3504 del  30/03/2012 sono state attribuite le deleghe alla P.O. “Progetti  Educativi” 
individuando programmi, compiti, risorse finanziarie e personale;

- sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità con gli 
indirizzi che regolano l’attività gestionale;

Visto:
- la Delibera di Giunta 2013/G/0105 del 16/04/2013, che approva le Linee di Indirizzo relative ai  

progetti e alle iniziative educative didattiche e culturali promosse dall'Assessorato all’Educazione, 
Direzione Istruzione per l'Anno scolastico 2013/2014, denominato “Le Chiavi della Città” proposti 
alle scuole fiorentine di ogni ordine e grado;
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- che  l'Assessorato  all’Educazione,  Direzione  Istruzione,  in  attuazione  delle  Linee  di  indirizzo 
approvate  dalla  Giunta,  propone  annualmente  alle  scuole  fiorentine  un  programma  di  iniziative 
didattiche e culturali attraverso “Le Chiavi della Città”;

Considerato che da vari anni il Comune di Firenze partecipa all’iniziativa dell’Assessorato alla Pubblica 
Istruzione della Provincia che, in concorso con la sezione fiorentina dell’A.N.E.D. (Associazione Nazionale 
Ex Deportati Politici) promuove per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado cittadine un viaggio - 
studio agli ex campi di sterminio in Germania e Austria con visita al campo di Mauthausen;

Valutata  l’opportunità  di  consentire  la  partecipazione  al  viaggio  studio  agli  ex  campi  di  sterminio,  in 
occasione del 69° anniversario della Liberazione, nel mese di maggio ad una delegazione composta da 17 
studenti  delle  scuole  secondarie  di  primo  grado,  di  cui  16  a  carico  dell’Amministrazione  Comunale  di 
Firenze e 1 studente a carico del Circolo Bella Ciao - via Volterrana s.n.c. - Giogoli - 50018 Scandicci  
(Firenze), la delegazione (n.17 studenti) sarà accompagnata da 1 docente, per un totale di 18 persone; 

Visto:
- il programma dettagliato inviato dalla società BIEMME viaggi e crociere s.r.l. alla quale la sezione 

fiorentina  dell’A.N.E.D.  e  l’Amministrazione  Provinciale  hanno  dato  incarico  di  provvedere 
all’organizzazione dei viaggi nonché alla prenotazione degli alberghi per i soggiorni e quant’altro 
occorra per la realizzazione dell’iniziativa per l’esperienza acquisita in passato;

- il  preventivo,  ritenuto  congruo,  rimesso  dalla  società  BIEMME  viaggi  e  crociere  s.r.l.,  per 
l’organizzazione dell’iniziativa rivolta a 16 studenti al costo di €520,00 e n.1 docente al costo di  
€670,00  per  la  spesa  complessiva  di  €8.990,00 (IVA  non  esposta  ai  sensi  dell’art.74  Ter  del 
DPR.633/72, allegato al presente provvedimento;

Considerato che:
- l’impegno 13/7035 di  €2.650,00  relativo al  contributo erogato dalla  Regione per  attività 
educative
- si è ritenuto opportuno finanziare parte dell’attività educativa del progetto il Futuro della 
Memoria con l’impegno sopra indicato;
- il contributo regionale è stato erogato successivamente all’iniziativa Educ_Azione in festa e  
la medesima è stata sostenuta con fondi propri dell’Amministrazione;

Dato atto che la copia informatica del preventivo della società BIEMME viaggi e crociere S.r.l., allegata al  
presente  provvedimento,  è  conforme  all’originale  cartaceo  conservato  presso  l’Ufficio  P.O.  Progetti  
Educativi;

Visto:
- l’art. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l’art.13 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l’art. 183 del Dlgs 267 del 18/8/2000;
- l’art. 10.3 del Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia e 

approvato con delibera n.326/45 del 5/5/2003;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:
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1) di affidare alla Società BIEMME Viaggi e Crociere s.r.l l’organizzazione del viaggio - studio presso 
gli  ex-campi  di  sterminio  in Germania  ed Austria con visita al  campo di  Mauthausen per n.17 
persone, che si svolgerà nel mese di maggio 2014, per una cifra complessiva di €8.990,00 (IVA non 
esposta ai sensi dell’art.74 Ter del DPR.633/72);

2) Il Circolo Bella Ciao  via Volterrana s.n.c. – Giogoli - 50018 Scandicci ( Firenze) sosterrà la spesa 
necessaria senza alcun aggravio per L’Amministrazione Comunale relativamente  a n.1 studente, 
come da dichiarazione allegata al presente provvedimento;

3) di impegnare la somma di  €8.990,00 (IVA non esposta ai sensi dell’art.74 Ter del DPR.633/72) a 
favore della società Biemme Viaggi e Crociere s.r.l., (Cod. Ben.1096 come di seguito indicato:

 la somma di €5.801,30 sul Cap.34920

di sub impegnare :
 l’imp.13/3920 per   €538,70  sul  Cap.27760
 l’imp.13/7035 per €2.650,00 sul  Cap.27760

Codice CIG Z550E6B8C7

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO
- DICHIARAZIONE  CIRCOLO BELLA CIAO

Firenze, lì 01/04/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Laura Giolli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27760 0 13/003920 01 538,7
2) 27760 0 13/007035 02 2650
3) 34920 0 14/002854 00 5801,3

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 01/04/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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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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