
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03654
 Del: 18/06/2014
 Esecutivo da: 19/06/2014
 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Attività educative e formative

OGGETTO: 
Acquisto titoli di viaggio ATAF per gli spostamenti dei bambini e ragazzi iscritti ai Centri Estivi 
2014.

IL DIRETTORE

Premesso che:
• Con deliberazione di Giunta n. 322 del 25/9/2013, immediatamente esecutiva, è  stato approvato il 

PEG 2013 e 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;

• Il Ministero dell’Interno , con proprio decreto del 29.04.2014 ha differito al 31 Luglio 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 n. 2013/G/00450 del 30.12.2013 vengono assegnate ai Responsabili dei 
servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio2014, le risorse finanziarie come individuate nel 
P.E.G. 2013 (approvato con delibera di Giunta n.322 )ridotte  del 15%;

• Con delibera di Giunta comunale n. 2010/C/00013 si sono approvati i Criteri Direttivi per le funzioni 
delegate e gli indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere, validi ed efficaci 
per l’intero mandato amministrativo e comunque fino loro revisione,riconducendo le attività 
gestionali del settore educativo sotto la responsabilità della Direzione Istruzione;

Dato atto che , fra le funzioni delegate ai Quartieri è compresa la realizzazione annuale del servizio 
centri estivi per bambini e bambine, ragazzi e ragazze della scuola dell’Infanzia e dell’Obbligo presso 
sedi scolastici od altre sedi individuate all’ uopo;

Considerato che all’interno dei programmi dei centri estivi, sono previste uscite per visite a musei o 
altri luoghi di interesse, da realizzarsi, ove possibile , a piedi o con l’utilizzo di mezzi pubblici, e che 
risulta quindi necessario procedere all’acquisto di biglietti ATAF;

Considerato che il consumo previsto per l’anno 2014 di biglietti ATAF da parte dei vari Quartieri per i 
Centri Estivi, sulla base degli iscritti e dei programmi, è pari a 1000 biglietti da 4 corse;
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Preso atto  della nota ATAF dell ‘8 aprile 2014 con la quale conferma la vendita diretta di titoli di 
viaggio a chi ne faccia richiesta, hanno disposto che il costo di ogni singolo biglietto sarà riferito al 
valore nominale dello stesso,pari attualmente  ad € 4,70 iva 10% inclusa, e che quindi per l’acquisto di n. 
1000 biglietti da 4 corse, serve una spesa complessiva di €4.700,00 Iva inclusa;

Vista la DD n. 4255/2014

Dato atto che per ottemperare al D.L. 66/2014, è stato ridotto il servizio  Centri Estivi accorciando la 
durata del 2° turno per la scuola dell’Infanzia ad una settimana anziché due, ottenendo così un risparmio 
di circa 6,8% della spesa complessiva, di conseguenza  anche l’acquisto dei biglietti ATAF sarà  ridotto 
del 6,8% che da 1000 biglietti  scenderanno a 930 per un totale di spesa pari ad  € 4.371,00 ;
  
Preso atto che la spesa non rientra nelle limitazioni di cui all’art. 163 comma1 del D.Lgs. 267/2000 in 
quanto non procrastinabile al fine di consentire il regolare svolgimento del servizio Centri Estivi;

Preso atto che la relativa documentazione è conservata agli atti presso l’ufficio centri estivi Q.1;

Ritenuto di procedere  all’acquisto di n. 930 biglietti 4 corse, per una spesa complessiva di € 4.371,00 
Iva inclusa, CIG Z7F0F2D493;

Vista la disponibilità della somma sul cap. 2530 esercizio 2014;

Preso atto della documentazione prevista in adempimento alla Legge 136/2010, conservata presso la 
Direzione Istruzione- Servizio Attività Educative e Formative Q1;

Visto l’art. 57 comma 2 del D.Lgs. 163/2006

Visti gli aett. 107 e 183 del T.U.E.L. D.Lgs.267/2000;

Visti gli artt. 58 e 81 comma 3 e 4 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:
1) di acquistare presso l’Azienda ATAF, cod. beneficiario 29410, quale erogatrice  del servizio di 

trasporto urbano, n. 930  titoli di viaggio a 4 corse, ad € 4,70 ciascuno IVA inclusa, per un totale di € 
4.371,00(IVA inclusa), CIG Z7F0F2D493, per le esigenze legate alle uscite con mezzi pubblici 
previste nell’ambito del servizio Centri Estivi per bambini e ragazzi;

2) di impegnare a tale scopo la cifra complessiva di   4.371,00 IVA inclusa sul cap.2530 esercizio 2014 
che presenta la necessaria disponibilità. 

Firenze, lì 18/06/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Paolo Pantuliano

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo
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1) 2530 0 14/003843 00 4371

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 19/06/2014 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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