
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03319
 Del: 09/05/2014
 Esecutivo da: 09/05/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Promozione delle Biblioteche e Progetti speciali

OGGETTO: 
BiblioteCaNova Isolotto - Realizzazione di attività di animazione della lettura 

LA  DIRIGENTE

  - Vista la  Delibera del Consiglio Comunale n 39/266 del 25 luglio 2013, immediatamente esecutiva, con 
cui  stato approvato  il  bilancio  annuale  di  previsione  2013,  il  bilancio  pluriennale  2013 -2015,  il  piano 
triennale  degli  investimenti,  il  programma  triennale  lavori  pubblici  ,  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica e il  piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;

-  Vista  la  Delibera di  Giunta n.  322  del  25/09/2013 esecutiva a  termini  di  legge,  con la quale è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per  l’anno 2013 con il medesimo atto i Responsabili dei 
Servizi e degli  Uffici sono stati  autorizzati   ad adottare gli  atti  di gestione finanziaria relativi alle spese 
connesse alla realizzazione del programma;

-  Vista la  Delibera di Giunta n. 450/698 del 30/12/2013, esecutiva ai termini di legge, con la quale sono 
state assegnate ai Dirigenti,  per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate  
nel PEG 2013 ridotte del 15%;

- Ritenuto necessario, nell’ambito delle finalità istituzionali delle biblioteche, proporre attività culturali per  
il pubblico di  BiblioteCaNova Isolotto in modo da creare occasioni di  avvicinamento della cittadinanza ai 
servizi bibliotecari;

-  Ritenuto  di  proporre un programma  di  attività  culturali  incentrate  sulla  conoscenza  dei  servizi  della 
biblioteca per adulti, attraverso momenti di approfondimento in relazione a temi letterari, ad avvenimenti di 
attualità, storia locale, ecc;

- Ritenuto pertanto di procedere ad affidare le prestazioni  necessarie per il  proseguo del  programma di  
attività attivato con successo in autunno;

- Preso atto e ritenuta valida la proposta progettuale per la realizzazione dell’attività culturale per una spesa 
complessiva di  € 1.672,01, IVA 22% compresa,  presentata dall’Associazione Culturale “Venti  Lucenti”,  
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come da preventivo P.G. 100240 del 23/04/2014 conservato agli atti;

ritenuto di imputare la spesa complessiva lorda di  €  1672,01 al Capitolo 27308 dell’esercizio 2014, che 
presenta la necessaria copertura finanziaria;

 dato  atto  che  l'importo  relativo  al  cap.  di  bilancio  corrente  27308  verrà  trasferito,  al  momento 
dell'approvazione del bilancio, con apposito provvedimento dirigenziale sul cap. 28910;

- Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento e della congruità della spesa;

- Visti:
 1. il D. lg. 163 /2006 , art. 125 comma 11 ; 
 2. l’articolo 183 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
 3.  l’articolo 23 del vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi,  nonché l’articolo 58 
dello Statuto;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di realizzare l’attività culturale incentrata sulla conoscenza dei servizi della biblioteca per adulti e ragazzi 
di BiblioteCaNova Isolotto

2) di impegnare la spesa complessiva lorda di € 1.672,01 a favore dell’Associazione Culturale Venti Lucenti 
- Via Senese, 309 – Firenze (cod. Beneficiario 14803 –  CIG 572938995D), necessaria per la 
realizzazione dell’attività culturale;

3) di imputare la spesa complessiva lorda di € 1.672,01 al Capitolo 27308 dell’esercizio 2014, che presenta 
la necessaria copertura finanziaria;

4) che l'importo relativo al cap. di bilancio corrente 27308 verrà trasferito, al momento dell'approvazione del  
bilancio, con apposito provvedimento dirigenziale sul cap. 28910.

Firenze, lì 09/05/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luana Nencioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27308 0 14/003397 00 1672,01

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 09/05/2014 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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