
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/06137
 Del: 05/09/2014
 Esecutivo da: 05/09/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Promozione delle Biblioteche e Progetti speciali

OGGETTO: 
Progetto "Angolo della salute alla tua Biblioteca" . Accertamento contributo di euro 4.250,00 
destinato dalla ASL di Firenze alla Rete SDIAF, impegno generico di pari importo e sub impegno a 
favore dell'Associazione Culturale Allibratori, coordinatrice del progetto

LA P.O. PROMOZIONE BIBLIOTECHE E PROGETTI SPECIALI

Premesso che con delibera 189/2013 la Regione Toscana ha approvato la prosecuzione del progetto 
“L’angolo della salute @lla tua biblioteca “ avviato nel 2006  con lo scopo di diffondere i temi della 
promozione della salute tra la popolazione, rafforzando il ruolo della Biblioteca pubblica come agenzia 
informativa del territorio, progetto al quale hanno aderito circa 80 Biblioteche in tutta la Toscana

Visto il  progetto delle Biblioteche “lettura in tutti i sensi”, allegato parte integrante del presente atto, 
approvato dalla Regione Toscana nell’ambito del percorso l’Angolo della Salute alla tua Biblioteca;

Preso Atto che con del. Di Giunta n. 189/2013 la Regione ha valutato opportuno proseguire per l’anno 2013 
il suddetto progetto estendendo le iniziative anche ai bambini di età compresa fra i  3 e i 10 anni, precisando 
che i suddetti progetti dovranno essere predisposti in collaborazione con le strutture di educazione alla salute 
dell’ASL;

Premesso altresì che con la sopra citata delibera la responsabilità gestionale dei progetti è stata affidata dalla 
Regione Toscana alla ASL , precisando che i progetti dovranno essere realizzati in collaborazione con le Reti 
documentali toscane 

Valutato che con decreto dirigenziale 3061/2013 la Regione Toscana ha approvato il progetto presentato 
dalla SOS dell’ASL 10 di Firenze assegnando euro 10.000 da ripartirsi tra le Reti SDIAF e SDIMM delle 
Reti documentali area fiorentina e del Mugello Montagna Fiorentina, in proporzione del 50% per ciascuna 
rete, detraendo il 15% per recupero spese generali, 
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Preso  atto  che  con  propria  deliberazione  n°  966  del  20/12/13  la  ASL  di  Firenze  ha  recepito  i  citati  
finanziamenti  trasferendo  alla  Rete   SDIAF  euro  3.400,00  come  acconto  dell’80%  del  totale  del 
finanziamento, pari ad euro 4.250,00, rinviando la liquidazione del successivo 20%, pari ad euro 850,00, ad 
una rendicontazione sulle spese sostenute e il monitoraggio dei progetti effettuati;

Vista la bolletta della Tesoreria Comunale n° 4851 del 21/2/2014 con la quale l’ASL 10 di Firenze liquida al 
Comune di Firenze l’importo di Euro 3.400,00;, 

Valutato  il  progetto  presentato  dall’Associazione  Culturale  Gli  Allibratori,  associazione  che  ha  già  
positivamente  collaborato  con  questa  amministrazione,  che  per  qualità  di  offerta  e  congruità  dei  costi 
risponde in modo ottimale a quanto  richiesto dal percorso “Angolo della Salute alla tua Biblioteca”.

Visto il preventivo presentato dall’Associazione Culturale Gli Allibratori, allegato parte integrante del 
presente atto, che quantifica in euro 4.250,00 (esenti da IVA ai sensi della Legge 633/72 Art.10 Comma 20 
come dichiarato dal presidente dell’Associazione nel preventivo) il complessivo costo del progetto;

Ritenuto  pertanto di affidare all’Associazione Culturale Gli Allibratori il coordinamento e lo svolgimento 
dell’intero percorso Angolo della salute alla tua Biblioteca per la RETE SDIAF

Dato atto che per la tipologia del progetto di cui trattasi, attinente peculiarmente alla produzione creativa e 
di ingegno e quindi non parametrabile, misurabile e comparabile, l’affidamento suddetto sia da ritenersi 
escluso dall'obbligatorietà dell'utilizzo del Mercato Elettronico SIGEME del Comune di Firenze

 
RITENUTO  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto  di  procedere  ad  accertare  sul  capitolo  di  entrata  16310 
l’importo  di Euro 4.250,00, pari al finanziamento complessivo destinato dalla ASL a favore del Comune di 
Firenze – rete SDIAF per il progetto Angolo della salute alla tua Biblioteca, e contemporaneamente assumere  
un impegno generico di pari importo sul capitolo correlato di uscita 28912;

RITENUTO altresì di prendere un sub impegno di euro 4.250,00 in favore dell’Associazione Culturale Gli 
Allibratori,  cod ben 26557,  P.IVA  05350440482,  cod.  fiscale  94103880483 n.  CIG  ZBD1077762 per  il 
coordinamento e lo svolgimento dell’intero progetto.

Premesso che con Del C.C n. 52 del 29 Luglio 2014 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2014, 
il bilancio pluriennale 2014-2016, il  piano triennale degli investimenti, il programma triennale dei lavori 
pubblici, la relazione previsionale e programmatica, il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art.  
58 D.L. 112/2008

RICHIAMATE la D.D. N. 3658 del 30/03/2012, con cui la Direttrice della Direzione Cultura, Turismo e 
Sport, ha nominato la responsabile P.O. Promozione Biblioteche e Progetti Speciali, e la D.D. N. 5394 del 
4/06/2012,  con  cui  ha  provveduto  a  definirne  i  compiti  assegnati,  le  attività  delegate  e  le  dotazioni  di  
personale assegnato;

Visto il dispongo del Segretario Generale del 22/5/2014 con cui proroga gli incarichi di P.O. per il tempo 
strettamente necesario in rapporto alla proroga disposta con ordinanza del sindaco n. 173 del 22/5/2014

Dato atto che gli allegati parte integranti del presente atto sono conformi agli originali cartacei conservati  
agli atti;

VISTO l’art. 13 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTI gli artt. 107 e 183 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 267/2000;
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 VISTI gli artt. 58 e  81 dello Statuto del Comune di Firenze;

 VISTO il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in 
 Economia  ed in  particolare l’art. 7, comma 7.2, ALL. 1 lett. a) e l’art. 10, comma 10.3;

DETERMINA

- di  accertare  sul  capitolo  correlato  16310   l’importo   di  Euro  4.250,00,  pari  al  finanziamento 
complessivo destinato dalla ASL 10 di Firenze a favore della rete SDIAF per il progetto Angolo della salute 
alla  tua  Biblioteca  e  contemporaneamente  assumere  un  impegno  generico  di  pari  importo  sul  capitolo 
correlato di uscita 28912;

- Di prendere un sub impegno di euro 4.250,00 a favore dell’Associazione Culturale Gli Allibratori, 
cod ben 26557, P.IVA 05350440482, cod. fiscale 94103880483 n. CIG ZBD1077762 

.

ALLEGATI: 

1) PREVENTIVO PROGETTO ALLIBRATORI

2) RELAZIONE PROGETTO BIBLIOTECHE “LETTURE IN TUTTI I SENSI” 

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE PROGETTO LETTURA IN TUTTI I SENSI
- PREVENTIVO ALLIBRATORI
- D2013 966 REGIONE ASL

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

Grazia Asta

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 16310 0 14/001759 00 4250
2) 28912 0 14/004767 00 0
3) 28912 0 14/004767 01 4250

Visto di regolarità contabile
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Sottoscritta digitalmente da
Firenze, lì 05/09/2014 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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