
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/11475
 Del: 02/12/2014
 Esecutivo da: 02/12/2014
 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio di Supporto alla scuola

OGGETTO: 
Integrazione ore di attività relative al servizio di integrazione scolastica e gestione centri di 
alfabetizzazione

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- con Deliberazione C.C. n.  52/288 del 29/07/2014, esecutiva in termini  di legge, è stato approvato il 
Bilancio annuale di Previsione per l’anno 2014 e il Bilancio triennale 2014/2016 nonché la relazione 
previsionale e programmatica;

- con Deliberazione della G.C. n. 287 del 19/09/2014  è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2014 
con il quale sono stati autorizzati i Responsabili delle Direzioni e dei Servizi comunali ad assumere impegni  
di spesa nei limiti degli stanziamenti del Bilancio Previsionale 2014;

Richiamata la DD 5857 del 9.9.2014 con cui si è affidato il servizio di integrazione scolastica per alunni  
stranieri e la gestione dei Centri di alfabetizzazione all’ATI costituita dal Consorzio Metropoli, Associazione 
Onlus VIVA, IL POZZO cooperativa sociale, Associazione Progetto Arcobaleno Onlus per l’anno scolastico 
2014/2015 al costo orario netto di € 21,74;

Richiamata  la determinazione dirigenziale n.  4179 del  23/06/2014 con cui  veniva indetta una procedura 
aperta per l’affidamento in argomento e in cui si precisava che nelle more dell’approvazione del bilancio  
preventivo 2014 e di quello triennale 2014/2015 era necessario limitare il finanziamento della gara ad un  
numero  di  ore  pari  a 23.575,  riservandosi  di  integrare  il  finanziamento  di  ulteriori  5.115 ore  a  seguito  
dell’approvazione del bilancio; 

Preso atto  che con DD n. 10360 dell’11/11/14 viene accertato l’importo di euro € 917.571,20 sul Capitolo di 
Entrata  10509  “Trasferimento  del  Ministero  della  Solidarietà  Sociale  ai  sensi  della  Legge  285/97- 
Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” e che  con medesimo 
provvedimento viene impegnato, fra l’altro, sul capitolo 27765, impegno generico 14/6036, la somma di € 
341.200,00 per il servizio in argomento;
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Ritenuto pertanto di impegnare a favore dell’ATI costituita dal Consorzio Metropoli,  Associazione Onlus 
VIVA, IL POZZO cooperativa sociale,  Associazione Progetto Arcobaleno Onlus l’ulteriore somma di  € 
115.648,10 (compresa IVA) per il finanziamento di n. 5.115 ore di servizi di integrazione scolastica per  
alunni stranieri e gestione dei Centri di alfabetizzazione, come già stabilito con DD 4179 del 23/06/2014, e di 
imputare la spesa nel seguente modo:

€ 91.438,65 sul capitolo 27310 esercizio finanziario 2014
€ 24.209,45 sul capitolo 27765 impegno n. 14/6036
CIG: 6005089435

Visto l’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163 del 12/04/2006;

Visti gli  l’artt. 179 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

Visto l’art.  81,  comma  3,  dello Statuto del  Comune  di  Firenze relativo alla immediata  esecutività delle 
determinazioni;

Visto il vigente Regolamento per l’attività contrattuale;

Visti l’art. 13 del Regolamento dell’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L.

DETERMINA

Per i motivi in narrativa espressi, qui richiamati:

1. Di approvare la spesa complessiva di € 115.648,10 (IVA compresa) per il finanziamento di ulteriori 
5.115  ore  di  servizi  di  integrazione  scolastica  per  alunni  stranieri  e  gestione  dei  Centri  di  
alfabetizzazione al costo orario netto di € 21,74, come già stabilito con DD 4179 del 23/06/2014;

2. Di impegnare, a favore dell’ATI costituita dal Consorzio Metropoli, Associazione Onlus VIVA, IL 
POZZO  cooperativa  sociale,  Associazione  Progetto  Arcobaleno  Onlus l’ulteriore  somma  di  € 
115.648,10 (compresa IVA) nel seguente modo:

€ 91.438,65 sul capitolo 27310 esercizio finanziario 2014
€ 24.209,45 sul capitolo 27765 impegno n. 14/6036
CIG: 6005089435

ALLEGATI INTEGRANTI

- CAPITOLATO

Firenze, lì 02/12/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
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Giovanni Bonifazi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27765 0 14/006036 01 24209,45
2) 27310 0 14/006585 00 91438,65

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 02/12/2014 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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