
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03162
 Del: 27/05/2014
 Esecutivo da: 28/05/2014
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 
educativi

OGGETTO: 
Ulteriori richieste pervenute dalle  scuole per i progetti educativi de  Le Chiavi della Città  per 
l'Anno Scolastico 2013/2014.
Progr.08
OB ZI32

Il Direttore

Premesso che:

- che il Ministero dell’Interno, con proprio decreto del 29.04.2014, ha differito al 31.07.2014 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;

- non sussistono conflitti di interesse in relazione all’oggetto dell’affidamento nel rispetto delle 
disposizioni indicate nella deliberazione di G.C. n.24 del 31.1.2014;

Preso atto che :
Pagina 1 di 4 Provv. Dir.2014/DD/03162



- 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.8953 esecutiva dal 5.12.2013 sono stati assunti gli impegni di  
spesa per i progetti educativi rivolti alle scuole ed in particolare i progetti:

1. “Alice nel paese delle meraviglie” proposto dalla Ditta Armonia  – Via Torricella  n.204 – 50013 
Campi Bisenzio (Firenze)

2. “Pedalo  ri-ciclando”  proposto  dall’Associazione  culturale  Veni,Vidi…Bici  –  via  Linari  n.10  - 
50022 Greve in Chianti (Firenze)

3. “Due ruote piene di energia” proposto dall’Associazione sportiva dilettantistica Brisken ciclismo – 
via San Bartolo a Cintoia n.95 - 50142 Firenze c/o Circolo Arci

4. “Cambiare si può” proposto da Diaconia Valdese Fiorentina – Via Silvio Pellico, 2 - 50121 Firenze
5. “Fulmine un cane coraggioso” proposto dalla Associazione “La Nottola di Minerva” Via Baldesi 

n.6 – 50131 Firenze nell’ambito del progetto “Storia Viva”;
 

Considerato:
- che per i progetti sopra indicati sono pervenute ulteriori richieste da parte delle scuole, in particolare 

per i seguenti progetti:

1. “Alice nel paese delle meraviglie” a cura di Ditta Armonia che ha presentato un preventivo di 
spesa per €990,00 compreso I.v.a. al 10%, con l’applicazione della riduzione prevista  dal D lgs 
6672014 art.8 comma 8 lettera b) pari al 5% per una spesa di €940,50;

2. “Pedalo ri-ciclando” a cura dell’Associazione culturale Veni,Vidi…Bici che ha presentato un 
preventivo  di  spesa  per  €3.400,00 (fuori  campo  Iva  DPR  633/72  art.4  comma  4)  con 
l’applicazione della riduzione prevista  dal D.lgs 66/2014 art.8 comma 8 lettera b) pari al 5% per 
una spesa di      €3.230,00;

3. “Due ruote piene di energia” a cura dell’Associazione sportiva dilettantistica ciclismo Brisken 
che ha presentato un preventivo di spesa per €900,00 (fuori campo Iva DPR 633/72 art.4) con 
l’applicazione della riduzione prevista  dal D lgs 66/2014 art.8 comma 8 lettera b) pari al 5% per 
una spesa di €855,00;

4. “Cambiare si può”  a cura della Diaconia Valdese Fiorentina – Via Silvio Pellico, 2 - 50121 
Firenze  che  ha  presentato  un  preventivo  di  spesa  per  €780,80 compreso  I.v.a.  al  22% con 
l’applicazione della riduzione prevista dal D.lgs 66/2014 art.8 comma 8 lettera b) pari al 5% per 
una spesa di €741,76;

5. “Fulmine un cane coraggioso” a cura della Associazione “La Nottola di Minerva” Via Baldesi 
n.6 – 50131 Firenze che ha presentato un preventivo di spesa per  €488,00 compreso I.v.a. al 
22% con l’applicazione della riduzione prevista dal D.lgs 66/2014 art.8 comma 8 lettera b) pari  
al 5% per una spesa di €463,60;

- che la spesa complessiva di €6.230,86 compresa I.v.a. con la riduzione prevista  dal D.lgs 66/2014 
art.8 comma 8 lettera b) pari  al  5% necessita di  essere finanziata per completare la validità dei 
percorsi progettuali e soddisfare le ulteriori richieste;

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

Riternuto pertanto  di  dover  assumere  i  conseguenti  impegni  di  spesa  per  la  somma  complessiva  di 
€6.230,86 compresa I.v.a. come di seguito indicato:

1. a favore della Ditta Armonia  per il  progetto  “Alice nel  paese delle meraviglie”  per una somma di 
€940,50 compresa I.v.a. al 10%;
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2. a favore dall’Associazione culturale Veni, Vidi …Bici per il progetto  “Pedalo ri-ciclando”  per una 
somma di €3.230,00 (fuori campo Iva DPR 633/72 art.4 comma 4);

3. a favore dall’Associazione sportiva dilettantistica Brisken ciclismo per il progetto “Due ruote piene di 
energia” per una somma di €855,00 (fuori campo Iva DPR 633/72 art.4);

4. a favore Diaconia Valdese Fiorentina per il progetto “Cambiare si può”  per una somma di  €741,76 
compresa I.v.a. al 22% ;

5. a favore dell’Associazione La Nottola di Minerva  per il progetto “Fulmine un cane coraggioso” per 
una spesa di €463,60 compresa I.v.a. al 22%;

Dato atto che i progetti sono conservati 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.23 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 ai soggetti sotto indicati le ulteriori richieste di attività educative nell’ambito de “Le 
Chiavi della città” per l’anno scolastico in corso;

2. di sostenere la somma di €6.230,86, compresa dell’aliquota  I.v.a,  come descritta in narrativa per 
soddisfare le ulteriori richieste pervenute da parte delle scuole  a completamento  delle attività 
educative;

3. di sub impegnare l’Imp.10/2253 per le somme indicate a favore dei seguenti beneficiari:
- Associazione culturale Veni, Vidi.…Bici (Cod.Ben.22847) la somma di €3.230,00 (fuori 

campo I.v.a. DPR 633/72 art.4 comma 4) -               CIG. ZFA0C13766; 

- Ditta Armonia (Cod.Ben. 31572) la somma di  €940,50 compreso I.v.a. al 10% – CIG. 
ZB50C13578;

- Associazione  sportiva  dilettantistica  Brisken  ciclismo  (Cod.Ben.48498) la  somma  di 
€855,00 (fuori campo I.v.a. DPR 633/72 art.4) – CIG. Z530C13B69;

- Diaconia Valdese Fiorentina (Cod.Ben. 42290) la somma di  €741,76 compreso I.v.a. al 
22% CIG. ZB80C1399C;

- Associazione La Nottola di  Minerva (Cod.Ben.36645) la somma di  €463,60  compreso 
I.v.a. 22% CIG.Z020F59E00;

4. di rimandare a successivi atti dirigenziali le relative liquidazioni.

Firenze, lì 27/05/2014 Sottoscritta digitalmente da
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Il Responsabile
Paolo Pantuliano

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27314 0 10/002253 27 3230
2) 27314 0 10/002253 28 940,5
3) 27314 0 10/002253 29 855
4) 27314 0 10/002253 30 741,76
5) 27314 0 10/002253 31 463,6

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 28/05/2014 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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