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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/11635 

 Del: 11/12/2014 

 Esecutivo da: 11/12/2014 

 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita' 

educative Quartieri 4 e 5 

 

 

 

OGGETTO:  

Q.5- PERCORSO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - ALLA SCOPERTA DELL'AREA 

NATURALE DEL TORRENTE TERZOLLE - per le scuole secondarie di primo grado del Q. 5  

Ob. DI17/2  

Centro di Costo I022 -Voce di Spesa 3205 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO : 

 che con deliberazione Consiglio Comunale n.52/288 del 29 luglio 2014, esecutiva a termini di legge 

è stato approvato il Bilancio 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 delle Valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008; 

 che con deliberazione di Giunta n. 287 del 19/9/2014, immediatamente eseguibile, è stato approvato 

il Piano esecutivo di gestione 2014; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2010 /C/ 00013 si sono 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;          

 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio di Presidenza del Quartiere 5 in data 30.07.2014   circa la 

proposta di educazione ambientale sull’Anpil del Terzolle presentata dall’Associazione Symbiosis a favore 

di classi della scuola secondaria di primo grado del Q.5; 
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VISTA la determinazione n. 11018 del 31.10.14 relativa alla delega di procedura di spesa della Direzione 

Generale –Serv. Quartieri e Sportelli al Cittadino- alla Direzione Istruzione di € 1.500,00 per la promozione 

e valorizzazione dell’area naturale del Torrente Terzolle; 

 

VISTO il progetto ambientale“Alla scoperta del Terzolle….. “,  - Protocollo Generale   n° 283869 del 

19/11/2014-, presentato dall’Associazione Symbiosis, Via Ferrara n. 5/E- Prato, C.F. 92036130489, Cod 

Beneficiario 23073, nel quale l’Associazione si impegna a svolgere 1 incontro di introduzione  in classe di 2 

ore  e un’uscita di 4 ore nell’Anpil del Terzolle per 9 classi di scuola secondaria di primo grado del Quartiere 

5, per un compenso di € 2.440,00 (€ 271,11 a modulo) fuori campo  IVA in base all’art. 4 del  D.P.R. 633/72 

e successive modifiche; 

 

RITENUTA congrua la spesa di € 2.440,00 in relazione alla tipologia del servizio, alla professionalità 

dimostrata in oltre un decennio di interventi nelle scuole secondarie di primo grado del Quartiere 5 suffragata 

dall’ampia richiesta di nuovi interventi delle stesse; 

 

DATO ATTO che il progetto si svolgerà nel periodo compreso dalla data di esecutività del presente atto al 

20.12.2014 come da Atto Unilaterale allegato alla presente; 

 

RAVVISATA pertanto, l’opportunità  di affidare il servizio di educazione ambientale all’Associazione 

Symbiosis   con le condizioni  elencate nell’atto unilaterale d’obbligo, Protocollo Generale   n° 283910 del 

19/11/2014, allegato al presente atto quale parte integrante; 

 

PRESO ATTO della comunicazione del conto corrente dedicato, conservato agli atti dell’ufficio Servizi 

educativi del Q. 5 

 

VISTO 

- il vigente Statuto del Comune di Firenze 

- il nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di Giunta n. 

423 del 24.10.11 art.12; 

- l’art. 7.2 all. 1 lettera s) e 10.3 del Nuovo Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia 

cui alla delibera di C.C. n. 326/45 del 05.05.03, modificato con D.C. 12/32 e 13/55; 

- il nuovo Regolamento dei Consigli di Quartiere 

 

CIG.: ZA311CE6EC 

 

Dato atto che il RUP è la Dott.ssa Mara Giulietti, Responsabile P.O. Attività Educative Quartieri 4 e 5;   
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa e qui interamente richiamati 

1) di affidare il servizio di educazione ambientale per le scuole secondarie di primo grado del Q. 5  

all’Associazione Symbiosis- V. Ferrara n. 5/E Prato C.F. 92036130489- Cod Beneficiario  

23073  sulla base del programma/preventivo  “Alla scoperta  del Terzolle …….” per il periodo 

novembre-dicembre 2014, specificamente dall’esecutività del presente atto 

2) di provvedere ad impegnare la spesa di € 2.440,00 fuori campo  IVA in base all’art. 4 del  D.P.R. 

633/72 e successive modifiche  a favore dell’ Associazione Symbiosis- V. Ferrara n. 5/E Prato C.F. 

92036130489- Cod Beneficiario 23073 

3) che la spesa complessiva di € 2.440,00 farà carico per €. 1.500,00  all’imp. 14/6264 – Cap. 4510, come 

da delega di procedura di cui in narrativa, e per €. 940,00 sul Cap.lo 8500 del presente esercizio 

finanziario.     

 

    CIG ZA311CE6EC 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PROGETTO - RICH. FINANZIARIA 

- DECISIONE COLLEGIO PRESIDENZA Q.5 

- ATTO UNILATERALE 

 

 

Firenze, lì 11/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Simona Boboli 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 4510 0 14/006264 01 1500 

2) 8500 0 14/006841 00 940 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 
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Firenze, lì 11/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


