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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/11466 

 Del: 26/11/2014 

 Esecutivo da: 26/11/2014 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Promozione delle Biblioteche e Progetti speciali 

 

 

 

OGGETTO:  

Affidamenti diversi per la realizzazione di percorsi per la promozione della lettura rivolte ai 

bambini e ai ragazzi nelle diverse Biblioteche Comunali Fiorentine 

 

 

 

 
LA P.O. PROMOZIONE BIBLIOTECHE E PROGETTI SPECIALI 

 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha tra le proprie finalità istituzionali la valorizzazione e lo 

sviluppo del patrimonio culturale in tutte le sue forme ed ha rivolto da sempre una particolare attenzione ai 

servizi ed alle attività di promozione della lettura; 

 

PRESO ATTO che fra le attività espletate dalle Biblioteche Comunali, rientra la progettazione di iniziative 

di promozione della lettura attraverso la valorizzazione di percorsi già sperimentati e  volti ad aumentare 

l’offerta quantitativa e qualitativa delle Biblioteche, quali: 

 

 

1) Per le Biblioteche aderenti al Progetto Le Chiavi della Città “Passepartout – Il giro delle Biblioteche 

in 200 giorni:  

 

a) Progetto “Lettura espressiva”, rivolto agli insegnanti delle Scuole di ogni ordine e grado proposto dall’ 

Associazione Culturale Toscana Media Arte; 
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b) Realizzazione di un percorso culturale con le scuole da svolgersi presso la Biblioteca Luzi inerenti il tema 

del “Quartiere del Campo di Marte durante la seconda guerra mondiale” , nell’ambito del programma di 

attività educativa e di conoscenza del 70mo della Liberazione di Firenze; proposto dall’ Associazione 

Multimedia 91,  

 

c) Collaborazione tra la  Società Toscana dell’Orticoltura e la Biblioteca dell’Orticoltura per la 

realizzazione di visite guidate per bambini all’omonimo giardino condotte da un socio esperto e contestuale 

visita alla Biblioteca; 

 

2) Per la Rete delle 13 Biblioteche Comunali Fiorentine: realizzazione di un percorso di stage di 

recitazione e lettura ad alta voce volti con metodi efficaci a stimolare l’interesse della fascia ragazzi dai 14 ai 

18 anni, già presentato lo scorso anno dall’Associazione Culturale La stanza dell’attore e che ha riscosso 

un notevole successo e richiesta da parte dei ragazzi frequentanti le Biblioteche; 

 

3) Per le Biblioteche: Oblate, Canova Isolotto, Thouar, Galluzzo, De Andrè, Luzi, Orticoltura, Ragazzi 

di S. Croce, Buonarroti,: avvicinamento dei bambini di età compresa tra i 6 e gli  8 anni al tema dei propri 

Diritti tramite il percorso “Raccontare i diritti”proposto dall’Associazione Culturale La Nottola di Minerva, 

che da anni collabora con questa amministrazione distinguendosi per qualità e professionalità delle iniziative 

presentate. 

 

DATO ATTO che per la tipologia dei progetti di cui trattasi, attinenti peculiarmente alla produzione creativa 

e di ingegno e quindi non parametrabili, misurabili e comparabili, gli affidamenti suddetti siano da ritenersi 

esclusi dall'obbligatorietà dell'utilizzo del Mercato Elettronico SIGEME del Comune di Firenze; 

 

 

VISTI i preventivi presentati dalle Associazioni di seguito specificate, allegati parte integrante del presente 

provvedimento, i cui originali cartacei sono conservati agli atti di questo Ufficio, ed in particolare: 

 

 

 

1) Il preventivo presentato dall’Associazione Toscana Media Arte per il progetto “Lettura espressiva”,  

ciclo di incontri che si rivolge agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, nonché ai ragazzi delle 

scuole superiori, da effettuarsi presso la Biblioteca delle Oblate entro il 31/12/2014, per un importo 

complessivo di euro 2.440,00, compresa Iva al 22%.; 

 

2) Il preventivo presentato dall’Associazione Multimedia91 per la realizzazione di percorsi culturali con le 

scuole nell’ambito del progetto Le Chiavi della Città da svolgersi presso la Biblioteca Luzi inerenti il tema 
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del “Quartiere del Campo di Marte durante la seconda guerra mondiale”, nell’ambito del programma di 

attività educativa e di conoscenza del 70mo della Liberazione di Firenze, per un costo complessivo di euro 

150,00, fuori campo  Iva ai sensi dell’art. 4 commi 4 e 5 del DPR 633/72 e successive modifiche, come 

dichiarato dalla presidente nel preventivo allegato. 

  

3) Il preventivo presentato dall’Associazione “Società Toscana dell’Orticoltura”, per la realizzazione di 

visite guidate per bambini all’omonimo giardino condotte da un socio esperto e contestuale visita alla 

Biblioteca nonché la produzione ai fini didattici di un pieghevole illustrativo del giardino e delle piante,con 

indicazioni bibliografiche e informazioni sulla Biblioteca, da distribuire ai bambini durante le visite,per un 

importo complessivo di euro 850,00 fuori campo Iva come dichiarato dal Presidente nel preventivo allegato, 

poiché “associazione senza fini di lucro, esente Iva secondo l’art. 4 commi 4 e 7 del DPR 633/72). 

 

4) Il  preventivo presentato dall’Associazione La Stanza dell’Attore per un corso intensivo di recitazione 

gratuito, aperto a ragazzi dai 14 ai 18 anni da tenersi presso le Biblioteche Comunali Fiorentine entro il 

31/12/2014, per un importo complessivo di euro 4.001,60 (comprensivo di Iva al 22%) 

 

5) Il preventivo presentato dall’Associazione Culturale La Nottola di Minerva, che propone un ciclo di 

incontri sul tema  “Raccontare i diritti”, rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 8 anni,  da svolgersi 

presso le Biblioteche Comunali entro il 31/12/2014, per un importo complessivo di ero 1.320.00 (compresa 

Iva al 22%) 

 

VALUTATI congrui i costi proposti sulla base dei progetti presentati 

 

Premesso che con Del. C.C. n. 52/288 del 29/07/2014 immediatamente esecutiva, il Consiglio comunale ha 

approvato il Bilancio annuale di previsione 2014, il Bilancio triennale 2014/2016 e la Relazione previsionale 

e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008 

 

 

Premesso altresì che con Delibera di Giunta n. 2014/00287 del 19/09/2014  è stato approvato il P.E.G per 

l’anno 2014 

 

Vista la DD 3658 del 30/03/2012 con cui la Direttrice della Direzione Cultura Turismo e Sport, ha nominato 

la Responsabile della P.O. Promozione Biblioteche e Progetti Speciali, delegandole l’adozione degli atti 

connessi alle attività assegnate; 

 

Visto il Dispongo del segretario generale del 22/5/2014 con cui proroga gli incarichi di P.O per il tempo 

strettamente necessario in rapporto alla proroga disposta con ordinanza del sindaco n. 173 del 22/5/2014;       
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Visto l’art. 13 dell’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

VISTI gli artt. 107 e 183 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 267/2000; 

 

 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, punti 7.1 e 7.2, all. lett.S e l’art. 10, punto 10.3  

 

                 DETERMINA 

 

1) Di affidare all’Associazione Toscana Media Arte, Via Monti 1r 50124 Firenze, la realizzazione del 

progetto “Lettura espressiva” , per un importo complessivo di euro 2.440,00, comprensivo di Iva al 22% 

COD BEN 23087;  CIG Z3D119541B 

 

3) Di affidare all’Associazione Multimedia91, Via Dei Baldovini, 4 50126 Firenze, la realizzazione di 

percorsi culturali con le scuole da svolgersi presso la Biblioteca Luzi inerenti il tema del “Quartiere del 

Campo di Marte durante la seconda guerra mondiale,  per un costo complessivo di euro 150,00 fuori campo  

Iva ai sensi dell’art. 4 commi 4 e 5 del DPR 633/72 e successive modifiche, come dichiarato dalla presidente 

nel preventivo allegato.  

COD BEN 51404; CIG Z5B1195459 

 

4) Di affidare alla Società Toscana dell’Orticoltura, Via Bolognese, 17 Firenze, la realizzazione di visite 

guidate al giardino dell’Orticoltura effettuate da un esperto della Società, rivolti ai bambini delle classi 

iscritte al progetto Le Chiavi della Città, nonché la produzione ai fini didattici di un pieghevole illustrativo 

del giardino e delle piante,con indicazioni bibliografiche e informazioni sulla Biblioteca, da distribuire ai 

bambini durante le visite, per un importo complessivo di euro 850,00 fuori campo Iva come dichiarato dal 

Presidente nel preventivo allegato, poiché “associazione senza fini di lucro, esente Iva secondo l’art. 4 

commi 4 e 7 del DPR 633/72). 

COD BEN 49133; CIG Z7211954AA 

 

https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18437137
https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18437199
https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18437280
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5) Di affidare all’Associazione La Stanza dell’Attore, Piazza San Gervasio e Protasio, 13 50131 Firenze,  

la realizzazione di un corso intensivo di recitazione gratuito, aperto a ragazzi dai 14 ai 18 anni da tenersi 

presso le Biblioteche Comunali Fiorentine entro il 31/12/2014,di euro 4.001,60 (comprensivo di Iva al 22%) 

COD BEN 39795;  CIG ZAE1195526 

 

6) Di affidare all’Associazione Culturale La Nottola di Minerva, Via Baldesi 6 50131 Firenze, la 

realizzazione di ciclo di incontri sul tema  “Raccontare i diritti”, rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e 

gli 8 anni,  da svolgersi presso le Biblioteche Comunali entro il 31/12/2014 per un importo complessivo di 

ero 1.320.00 (compresa Iva al 22%) 

COD BEN 36645 CIG Z9A11955A4 

 

Di impegnare conseguentemente la somma complessiva di euro 8.761,60 sul cap. 28910 

 

 

Obiettivo Peg 2014_DL04_6 Promozione sistema biblioteche 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PREVENTIVO SOC ORTICULTURA 

- PREVENTIVO NOTTOLA 

- PREVENTIVO MULTIMEDIA91 

- PREVENTIVO LA STANZA DELL'ATTORE 

- PREVENTIVO TOSCANA MEDIA ARTE 

 

 

Firenze, lì 26/11/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Grazia Asta 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 28910 0 14/006414 00 2440 

2) 28910 0 14/006415 00 150 

https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18437404
https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18437530
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3) 28910 0 14/006416 00 850 

4) 28910 0 14/006417 00 4001,6 

5) 28910 0 14/006420 00 1320 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 26/11/2014 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. 

 

 
 

 
 


