
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05396
 Del: 25/07/2014
 Esecutivo da: 25/07/2014
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita' 
educative Quartieri 4 e 5

OGGETTO: 
Centri estivi comunali - Integrazione per  educatori di sostegno ragazzi con handicap mese agosto

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 prorogato al  31 luglio 2014 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 per gli Enti locali;
 l’art.  163,  commi  1,  2  e  3  del  D.Lgs.  n.  267  del  18.8.2000,  disciplina  il  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 provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel P.E.G.  
2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 2010 /C/ 00013 con la quale 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 a loro revisione;

CONSIDERATO che, fra le funzioni assegnate ai cinque 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 scolastiche o in altre sedi individuate all’uopo;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 4255/14 del 13.06.2014 con la quale si rinnova l’appalto del 
servizio Centro Estivi ai soggetti aggiudicatari individuati con la Determinazione Dirigenziale n. 3457/13 e  
le successive DD. n. 4547 del 16.06.2014 e n. 5199 del 15.07.2014, con le quali si adeguano e si integrano 
gli impegni  relativi alle prestazioni dei suddetti aggiudicatari;
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 Preso  atto  della  comunicazione  dell’ATS  Alambicchi  Vivarium,  con  la  quale  Alambicchi  motiva  
l’esenzione IVA ai sensi della legge n.296 del 27.12.2006 art.1 comma 331; del decreto legislativo 460/97;  
della circolare ministeriale 168/E/98 e del DPR 633/72 art.10;

Considerato  che  il  capitolato  d’appalto  della  gara  per  l’aggiudicazione  dei  Centri  estivi  comunali  2013 
prevedeva all’art. 14 la possibilità per i gestori di presentare “Servizi aggiuntivi sperimentali per il mese di  
agosto” con la seguente dizione: “Per il mese di agosto l’Amministrazione Comunale intende promuovere e 
sostenere  in  via  sperimentale  eventuali  progetti  privati  presentati  dai  soggetti  aggiudicatari,  al  fine  di  
garantire una continuità di qualificata offerta ludico - sportivo - educativa per bambini e ragazzi dai 3 ai 14  
anni, da svolgersi negli stessi spazi e nelle stesse strutture nelle quali si sono tenuti i CE comunali”;

Dato atto che gli aggiudicatari, in seguito al successo dei progetti sperimentali ottenuto lo scorso anno per il  
mese di agosto, hanno ripresentato per lo stesso periodo tre progetti,  uno  per i Quartieri 1,2 e 3, uno per il  
Quartiere 4 e uno per il Quartiere 5, che l’A.C. ha valutato positivamente, pubblicizzandone i contenuti alle 
famiglie; 
Dato atto  che la  quota  di  partecipazione da parte  dell’utenza è  stata  concordata  con l’Amministrazione 
Comunale e che, come previsto nel suddetto capitolato, sono state previste agevolazioni in base al reddito 
analoghe a quelle applicate dall’Amministrazione Comunale stessa; 

Considerato che l’art. 14 del Capitolato d’appalto prevedeva, tra le altre cose, anche in considerazione delle 
suddette agevolazioni tariffarie per gli utenti, che l’Amministrazione potesse fornire relativamente a questi  
progetti “…un’eventuale contribuzione per l’operatore di sostegno ai bambini disabili per favorirne la piena 
integrazione nel gruppo”;

Preso atto delle richieste pervenute dai gestori dei suddetti progetti relativamente all’integrazione di quanto 
pagato dalle famiglie per garantire la copertura dei  maggiori  costi  derivanti  dall’utilizzo di  educatori  di  
sostegno necessari a consentire la piena fruizione dei Centri estivi da parte dei bambini disabili che si sono 
iscritti;

Valutate dette richieste coerenti con i costi previsti nell’appalto;

Valutata la congruità della spesa;

Valutato  altresì  che  per  complessivi  n.47  educatori  di  sostegno   per  bambini  disabili  iscritti  nei  turni  
settimanali,  così  come  dai  preventivi  dei  gestori  agli  atti  presso  gli  uffici  competenti,  occorrono 
complessivamente euro 35.788,51 da imputare sul cap.  27310 del corrente esercizio  così suddivisi: 

- euro 4.529,98 (esenti IVA  come sopra) per l’ATS Alambicchi-Vivarium (C.B. 47860) per 
la spesa di n. 7 educatori di sostegno;

- euro 20.520,91 (IVA compresa) per l’ATS UISP-CO&SO Firenze (C.B.43552)  per la spesa 
di 27 educatori di sostegno così suddivisa: euro 17.871,41 (IVA al 22% compresa) a favore 
di UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) e euro 2.649,50 (IVA al 4% compresa) a favore del  
Consorzio CO&SO Firenze;

-  euro  10.737,62 (IVA al 22% compresa) a favore dell’ATS  S. Giuseppe/UISP/Didattica e 
Sperimentazione/Turismo  e  Ambiente (  C.B.47858) per  la  spesa  di  n.  13  educatori  di 
sostegno;

Dato  atto  che  i  presenti  affidamenti  sono  sottoposti  alle  medesime  condizioni  del  Capitolato 
d’appalto, per quanto applicabili;

Visti:
 l’art.23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
 l’art. 81 comma 3 del vigente Statuto del Comune di Firenze;
 l’art. 183 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs 267 del 18/08/2000;
 l’art. 57, comma 5, lett. b del D.Lgs 163/2006;
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DETERMINA

1. di impegnare la spesa complessiva di euro  35.788,51 (IVA compresa) sul cap. 27310 del corrente 
esercizio relativa a n. 47 educatori di sostegno per i bambini disabili iscritti ai centri estivi nel mese  
di agosto nei QQ. 1 2 3 4 e 5 così suddivisa:

- euro  4.529,98 (esenti  IVA  come in narrativa) a favore dell’ ATS Alambicchi-Vivarium 
(C.B. 47860) per la spesa di n. 7 educatori di sostegno; CIG 578564621E

- euro 20.520,91 (IVA compresa) a favore dell’ATS UISP-CO&SO Firenze (C.B.43552) per 
la spesa di 27 educatori di sostegno così suddivisa: euro 17.871,41 (IVA al 22% compresa) a  
favore di UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) e euro 2.649,50 (IVA al 4% compresa) a 
favore del Consorzio CO&SO Firenze; CIG 57446402E5;

- euro  10.737,62 (IVA al 22% compresa) a favore dell’ATS  S. Giuseppe/UISP/Didattica e 
Sperimentazione/Turismo  e  Ambiente  (  C.B.47858) per  la  spesa  di  n.  13  educatori  di 
sostegno;CIG 57446077A8;

     2. di imputare la spesa di euro 35.788,51 (IVA compresa) sul cap. 27310 del corrente esercizio  a 
favore   dei soggetti suddetti.

Firenze, lì 25/07/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Paolo Pantuliano

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27310 0 14/004233 00 4529,98
2) 27310 0 14/004234 00 20520,91
3) 27310 0 14/004235 00 10737,62

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 25/07/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Pagina 3 di 4 Provv. Dir.2014/DD/05396



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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