
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/06444
 Del: 30/09/2014
 Esecutivo da: 01/10/2014
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita' 
educative Quartieri 4 e 5

OGGETTO: 
Q.4. Pagamento spese condominiali locali Spazio Insieme Piazzetta San Sepolcro 7/7. Ob.ZI30, 
C.C. I022, V.S. 7000

La Responsabile della P.O.
Attività Educative dei Quartieri 4 e 5

PREMESSO che:
con deliberazione di C.C. n.52/288 del 29.07.14  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

 con Deliberazione di Giunta n. 2013/G/00450 del 30.12.2013 vengono assegnate ai Responsabili dei 
servizi  le risorse finanziarie come individuate nel P.E.G. 2013;

 con  deliberazione  del  C.C.  n.  2010/C/13  sono stati  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,  riconducendo le  attività 
gestionali del settore educativo sotto la responsabilità della Direzione Istruzione

 con atto prot. n. 125484 del 22.05.14  il Segretario Generale ha disposto la proroga generale delle 
Posizioni Organizzative del Comune di Firenze

TENUTO CONTO che il Quartiere 4, per quanto previsto dalla legge 285/97, ha realizzato, nei locali 
di proprietà comunale,  posti  in Piazzetta San Sepolcro 7/7,  il  servizio Spazio Insieme – Sostegno 
Extrascolastico, finalizzato al sostegno educativo didattico, in particolare mirato a bambini e ragazzi di  
età 9 – 16 anni con problemi di apprendimento; 

CONSIDERATO che i suddetti immobili di proprietà del Comune di Firenze, sono stati assegnati, per la  
gestione di Spazio Insieme, al Quartiere 4, il quale deve provvedere, pertanto, alle spese condominiali di sua  
competenza;

VISTO il preventivo delle spese condominiali ordinarie  per i locali di Spazio Insieme posti in Piazzetta San 
Sepolcro 7/7, relativo alla gestione ordinaria anni 2013 - 2014, prot. n. 208898 del 2/09/14,  pervenuto solo 
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recentemente agli uffici competenti del Q.4, in quanto i precedenti invii erano stati fatti erroneamente ad  
altro indirizzo, da POLIS S.r.l. Via delle Porte Nuove 15/A – 50144 Firenze, per conto dell’Autogestione 
Piazzetta  San  Sepolcro  7/1-8,  C.F.  94194990480, 
allegato al presente atto, che prevede per la parte spettante al Comune di Firenze, Quartiere 4, un importo  
complessivo  pari  ad  euro 1.941,29, di cui €.  1.270,37 quale rendiconto gestione condominiale ordinaria  
anno 2013/14, ed  €. 670,92  per gestione condominiale ordinaria finale anno 2014;

DATO ATTO che nel prospetto della gestione  relativa alle spese condominiali anno 2013/2014, il servizio è 
stato erroneamente denominato “Ludoteca”, anziché “Spazio Insieme-sostegno extrascolastico”, ma che le  
spese indicate sono riferite al servizio suddetto; 

PRESO ATTO  che la cifra complessiva del  preventivo per  i  periodi  di  gestione ordinaria  suddetta,   è 
suddivisa in un prospetto rate che prevede 6 scadenze per la regolarizzazione del pagamento  che risulta 
essere di €. 1.941,29, come da prospetto allegato;

DATO ATTO che l’ultima rata prevede la scadenza del 01/01/2015, come indicato sul resoconto inviatoci, 
ma la quota di spesa è riferita alla gestione finale anno 2014 e che si rende necessario quindi procedere nei  
tempi richiesti ad impegnare con questo atto la spesa totale della gestione condominiale per l’intero anno 
2014;

RITENUTO per quanto detto sopra, di procedere ad impegnare la somma di €. 1.941,29, di cui  euro 860,11 
sul Cap. 12320 ed euro 1.081,18 sul Cap. 12321 del Bil. Ordinario -Direzione Istruzione- Attività Educative  
Quartiere 4 -  per le spese condominiali di cui sopra, da liquidarsi direttamente a favore di Autogestione 
Piazzetta San Sepolcro 7/1-8 - 50142 Firenze  -  Cod. Fisc. 94194990480,  per il condominio dei locali del  
servizio Spazio Insieme di Piazzetta San Sepolcro 7/7 - 50142 FI;

VISTO che le copie informatiche degli allegati sono conformi agli originali, conservati agli atti  dell’ufficio 
scrivente; 

Visto il vigente Statuto del Comune di Firenze
Visto il regolamento di Organizzazione
Visto il Dlgs n. 267/00

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di provvedere alla spesa di €. 1.941,29 , relativa al saldo rendiconto gestione condominiale anno 2013/14, 
e presunta spesa finale per gestione ordinaria anno 2014, degli immobili  posti in Piazzetta San Sepolcro 7/7,  
di proprietà del Comune di Firenze, assegnati al Quartiere 4  per la realizzazione   del servizio “Spazio 
Insieme – sostegno extrascolastico”  CIG  Z96109A781, Ob. ZI30, C.C. I022, V.S. 7000;

2) di impegnare sul capitolo di bilancio corrente 12320 della Direzione Istruzione - Quartiere 4 –la spesa di  
€. 860,11   a favore di Autogestione Piazzetta San Sepolcro 7/1-8 – 50142 Firenze (Codice Beneficiario n. 
50947) -  Cod. Fisc. 94194990480,  per la gestione del  condominio di Piazzetta San Sepolcro 7/7 -50142 
Firenze;

3) di impegnare sul capitolo di bilancio corrente 12321 della Direzione Istruzione - Quartiere 4 –la spesa di  
€. 1.081,18 a favore di Autogestione Piazzetta San Sepolcro 7/1-8 – 50142 Firenze (Codice Beneficiario n.  
50947) -  Cod. Fisc. 94194990480,  per la gestione del  condominio di Piazzetta San Sepolcro 7/7 -50142 
Firenze.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- RESOCONTO CONDOMINIO SPAZIO INSIEME 2013.14

Firenze, lì 30/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Mara Giulietti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 12320 0 14/005133 00 860,11
2) 12321 0 14/005136 00 1081,18

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 01/10/2014 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

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.

Pagina 3 di 3 Provv. Dir.2014/DD/06444


