
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/07203
 Del: 28/10/2014
 Esecutivo da: 28/10/2014
 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Archivi e Collezioni Librarie Storiche

OGGETTO: 
Archivi e Collezioni Librarie Storiche. Realizzazione iniziative didattiche per la valorizzazione del 
patrimonio archivistico e librario storico dell’Archivio storico e della Sezione di conservazione e 
storia locale della Biblioteca delle Oblate.

IL RESPONSABILE
P.O. ARCHIVI E COLLEZIONI LIBRARIE STORICHE

Premesso che:
 con Delibera n. 52/288  del 29/07/2014 immediatamente esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato 

il Bilancio annuale di previsione 2014, il Bilancio triennale 2014/16 e la Relazione previsionale e 
programmatica,  piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008".

 con Delibera di Giunta n. 287 del 19.9.2014, immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.E.G per 
l’anno 2014 che autorizza i dirigenti competenti ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle  
spese connesse alla realizzazione dei propri programmi nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

 con determinazione 2012/DD/03641 del 30 marzo 2012 la Direttrice della Direzione Cultura Turismo e  
Sport  ha  nominato  il  responsabile  della  posizione  organizzativa  “ARCHIVI  E  COLLEZIONI 
LIBRARIE STORICHE” delegandogli l’adozione degli atti connessi alle attività assegnate alla P.O.;

 con determinazione n.  2012/DD/05394 del 4 giugno 2012 la Direttrice della Direzione Cultura Turismo 
e Sport, ha provveduto a definire i compiti assegnati a ciascuna PO della Direzione, indicando le attività 
alle stesse delegate, e definendo  le dotazioni di personale a queste assegnato;

Dato atto che tra i compiti della P.O. Archivi e Collezioni librarie storiche rientrano quelli di valorizzazione  
della documentazione conservata la cui la realizzazione di iniziative e attività tesa alla fruizione e maggiore  
conoscenza dei  fondi  archivistici  e delle  raccolte librarie storiche rivolti  alle scuole  oltre  che all’utenza  
libera;

Ritenuto di proporre anche per l’anno 2014 alcune iniziative didattiche di conoscenza dell’Archivio storico e 
del patrimonio librario storico conservato nella Sezione di Conservazione e Storia locale della Biblioteca 
delle Oblate, e precisamente: 

1. Firenze da Dominante a Capitale: il Granduca illuminista e riformatore e la nascita della  
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Toscana moderna; 
2. 1944 I ponti di Firenze: voci dalla città 

e che prevedono percorsi animati  con operatori in grado di coinvolgere i  ragazzi attraverso un adeguato 
percorso narrativo che oltre a esporre i temi delle singole attività didattiche avvicini  i ragazzi al mondo 
dell’archivio e del libro antico e presenti  i  documenti  e le opere più interessanti  posseduti dall’Archivio 
storico e dalla Biblioteca delle Oblate – Sezione di conservazione e storia locale;

Considerato che i percorsi didattici  animati  di cui sopra saranno proposti  anche nell’ambito di iniziative 
rivolte alla libera utenza giovanile all'interno di una iniziativa congiunta con il Museo Galileo e il Museo di  
Scienze naturali dell'Università di Firenze, come già avvenuto l'anno passato;

Considerato,  altresì,  che  tutte  le  iniziative  svolte  negli  anni  precedenti  hanno  pienamente  assolto  agli  
obiettivi  che  ne  avevano  determinato  la  realizzazione  e  ricevuto  l’apprezzamento  da  parte  del  corpo 
insegnante  per  la  capacità  mostrata  dagli  operatori  selezionati  di  coinvolgere  le  classi  nelle  tematiche 
proposte esponendo i concetti  culturali  alla base delle singole proposte e al tempo stesso le modalità di  
ricerca archivistica e documentaria anche mediante i software in uso;

Sentita pertanto la disponibilità della Cooperativa Sociale Macramè Onlus e dell’Associazione La Lepre 
pazza - che hanno collaborato con questo ufficio per gli  interventi didattici  degli  scorsi anni in maniera  
proficua e con un riscontro positivo da parte del pubblico - a realizzare anche per l’anno 2014 le animazioni 
educativo-teatrali ed in particolare: la Cooperativa Sociale Macramè Onlus per l’iniziativa n. 1 dal titolo 
Firenze  da  Dominante  a  Capitale:  il  Granduca  illuminista  e  riformatore  e  la  nascita  della  Toscana  
moderna; 
 per un totale di 10 repliche e l’Associazione La Lepre pazza per l’iniziativa n. 2 dal titolo: 1944 I ponti di  
Firenze, per un totale di 10 repliche;

Visti:
- il  preventivo  presentato  dalla  Cooperativa  Sociale  Macramè  Onlus  in  data  18/09/2014  per  la 

progettazione e realizzazione dell'iniziativa n. 1 per un totale di 10 repliche, ad un costo di € 3.532,00, 
IVA 4% esclusa, pari a € 3.673,28, IVA 4% compresa; costo ritenuto congruo;

- il preventivo presentato dall’Associazione La Lepre pazza in data 08/09/2014 per la progettazione e 
realizzazione dell’iniziativa n. 2 per un totale di 10 repliche, ad un costo di € 3.300,00 comprensivo di  
IVA 22% (pari ad €.2.704,92 più IVA 22%); costo ritenuto congruo;

Ritenuto pertanto di affidare la progettazione e realizzazione dell'iniziativa didattico-educativa denominata:  
Firenze da Dominante a Capitale alla Cooperativa Sociale Macramè Onlus per un totale di 10 repliche 
rivolte alle scuole nonché alla libera utenza giovanile all'interno di una iniziativa congiunta con il Museo 
Galileo e il Museo di Scienze naturali dell'Università di Firenze, per una spesa complessiva di € 3.673,28, 
IVA 4% inclusa;

Ritenuto altresì di affidare la progettazione e realizzazione dell’iniziativa didattico-educativa denominata:  
1944 I ponti di Firenze  all’Associazione La Lepre pazza per un totale di 10 repliche rivolte alle scuole 
nonché alla libera utenza giovanile per una spesa complessiva di € 3.300,00, IVA 22% inclusa; 

Valutato quindi  di  impegnare la spesa complessiva di  € 6.973,28 sul  cap.  28915 del  Bilancio 2014 che 
presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che sono stati assunti, per la fornitura in oggetto, i codici CIG relativi;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti gli artt. 107 e 183 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali;

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

Visti l’art. 13 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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Visto  il  vigente  Regolamento  del  Servizio  di  Economato  e  di  Cassa  e  delle  Spese  in  Economia  ed  in 
particolare l’art. 7,  All. n. 1 - lettera  s) e l’art. 10.3;

DETERMINA

1. di  progettare  e  realizzare iniziative  didattiche ed educative di  conoscenza dell’Archivio storico e del  
patrimonio librario storico conservato nella Biblioteca delle Oblate rivolte alle scuole nonché alla libera  
utenza giovanile all'interno di una iniziativa congiunta con il Museo Galileo e il Museo di Scienze naturali 
dell'Università di Firenze, come già avvenuto l'anno passato, e precisamente: 

1. Firenze da Dominante a Capitale: il Granduca illuminista e riformatore e la nascita della Toscana  
moderna; 

2. 1944 I ponti di Firenze: voci dalla città 

2.  di  affidare  la  progettazione  e  realizzazione   dell’iniziativa Firenze  da  Dominante  a  Capitale alla 
Cooperativa Sociale Macramè Onlus per un totale di 10 repliche, per una spesa complessiva di € 3.673,28, 
IVA 4% inclusa, spesa ritenuta congrua. Codice CIG Z4010E8EDB ;

3. di affidare la progettazione e realizzazione dell’iniziativa  1944 I ponti di Firenze all’Associazione La 
Lepre pazza per un totale di 10 repliche, per una spesa complessiva di € 3.300,00, IVA 22% inclusa, spesa 
ritenuta congrua. Codice CIG Z3D10E9002 ;

4. di impegnare conseguentemente la somma complessiva di € € 6.973,28 sul cap. 28915 del Bilancio 2014  
che presenta la necessaria disponibilità così suddivisa:
€ 3.673,28 a favore della Cooperativa Sociale Macramè onlus (CF 23987)
€ 3.300,00 a favore dell’Associazione La Lepre pazza (CF 17510)

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO COOP. SOC. MACRAMÉ PROT. 223651/2014
- PREVENTIVO COOP. LA LEPRE PAZZA PROT. 213649/2014

Firenze, lì 28/10/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luca Brogioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 28915 0 14/005751 00 3673,28
2) 28915 0 14/005752 00 3300

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 28/10/2014 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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