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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/11796 

 Del: 19/12/2014 

 Esecutivo da: 22/12/2014 

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

educativi 

 

 

 

OGGETTO:  

Realizzazione progetti educative de Le Chiavi della Città per le scuole fiorentine di ogni ordine e 

grado per l'Anno Scolastico 2014 /2015. 

Progr.08 

OB 2014_DI 17_3 

 

 

 

 
IL DIRETTORE 

 

Premesso che:  

 

- la Deliberazione n.52/288 del 29/07/2014 avente ad oggetto "Approvazione bilancio annuale di 

previsione 2014, bilancio pluriennale 2014 - 2016, piano triennale investimenti, programma triennale 

lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di 

cui all'art. 58 D.L. 112/2008"; 

- la Deliberazione n.287 del 19.9.2014 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione 2014” immediatamente eseguibile; 

- non sussistono conflitti di interesse in relazione all’oggetto dell’affidamento nel rispetto delle 

disposizioni indicate nella deliberazione di G.C. n.24 del 31.1.2014; 

  

Visto: 

- la deliberazione di Giunta n.2014/G/00135 del 29.04.2014, che approva le Linee di Indirizzo per le 

iniziative educative didattiche e culturali promosse dall'Assessorato all’Educazione da inserire ne 

"Le Chiavi della Città" per l'Anno scolastico 2014/2015; 

- la determinazione dirigenziale n.3373/2014 con la quale viene approvato l’Avviso pubblico/bando 

per la presentazione di progetti educativi nell'ambito de “Le Chiavi della Città” per l'anno scolastico 

2014/2015; 
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Preso atto: 

 che l’Assessorato all’Educazione, Direzione Istruzione, in attuazione delle Linee di indirizzo 

approvate dalla Giunta Comunale, propone annualmente alle scuole fiorentine di ogni ordine e grado 

il programma di iniziative didattiche e culturali attraverso “Le Chiavi della Città”; 

 delle proposte pervenute, esaminate comparativamente sulla base degli indirizzi  suddetti; 

 

Ritenuto, pertanto di affidare la gestione dei progetti inseriti ne “Le Chiavi della città” per l’Anno 

scolastico 2014/2015 per tutte le scuole del territorio fiorentino di ogni ordine e grado in riferimento 

ai preventivi rimessi dai soggetti proponenti, come da prospetto allegato, quale parte integrante del 

presente provvedimento come di seguito indicato: 

 

1) Cooperativa L’Abbaino – Largo  M. Liverani n.17/18 – 50141 Firenze 

Progetto “Apri un libro apri un mondo”. 

Il progetto ha come obiettivo quello di coinvolgere i bambini in esperienze di laboratori ludico-creativi, 

narrazione e gioco adatte a costruire relazioni sulle tematiche dell’educazione alla pace. 

Costo classe €302,88 iva esclusa per un totale di  €5.669,91 (Iva compresa al 4%);  

 

2)Associazione Onlus Progetto Villa Lorenzi - Via P.Grocco n.31 - 50139 Firenze  Progetto 

“RegoLAND”.  

Il progetto è mirato a favorire la comprensione e l’interiorizzazione delle regole del vivere comune. 

Costo classe €420,00 per un totale di €3.780,00 (Iva esente art.8 comma 2 Legge 266/91); 

 

3)Associazione Culturale Teatro Laboratorio di figure - Via di Mezzo, 37r -  50122 Firenze  

Progetto L’Officina delle meraviglie “Lo stanzone degli agrumi”. 

Il progetto propone una metodologia di lavoro per gli insegnanti e i ragazzi attraverso un percorso teatrale 

nella limonaia del Giardino di Boboli volto alla conoscenza di un museo all’aperto nei diversi aspetti 

artistici, scientifici, ambientali, storico-culturali. 

Costo a classe €600,00 iva esclusa per un totale di €9.900,00 (Iva compresa al 10% trattandosi 

esclusivamente di una prestazione teatrale); 

 

4)Cooperativa Macramé - Via Giusti n.7- 50126 Firenze  

Progetti  “CITTADINI 2.0”  e  “Il villaggio dei diritti”.  

I progetti presentati sono finalizzati ad educare alla cittadinanza attiva e responsabile,  
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Costo a classe €633,36 (Iva compresa al 4%) per il progetto “CITTADINI 2.0”  per un costo di €3.166,80 

(Iva compresa al 4%) e per il progetto “Il villaggio dei diritti” per un costo di €6.333,60 (Iva compresa al 

4%);  

per un totale di €9.500,40 (Iva compresa al 4%); 

 

5)UISP - Comitato di Firenze - Via F. Bocchi n.32 - 50126 Firenze   

Progetto “Ultra corretto per un tifo senza errori”. 

Promozione di modelli corretti di partecipazione alla vita sociale e aggregativa dello sport.  

Il progetto ha come obiettivi l’educazione allo sport, inteso come percorso educativo di sensibilizzazione dei 

ragazzi verso forme corrette di partecipazione e aggregazione sportiva. 

Costo a classe €390,40 per un totale di €1.561,60 (Iva compresa al 22%); 

 

6) Associazione Azione Gay e Lesbica Arci N.A. Finisterrae – via Pisana n.32/34 Rosso - 50143 Firenze   

Progetto “Stop all’omofobia- Conoscere per non discriminare”. 

Praticare con le nuove generazioni la coscienza civile, democratica e solidale attraverso il rispetto della 

diversità. 

Costo a classe €450,00 per un totale di €900,00 (Fuori campo I.v.a. ex art.8 L.266/91 legge del volontariato); 

  

7) Accademia Musicale di Firenze - Via Adriani n.27 - 50126 Firenze  

Progetto “Una giorno senza sorriso un giorno perso”.  

L’intervento ha l’obiettivo di favorire  l’integrazione ed il lavoro di gruppo attraverso il canto e il movimento 

al fine di coinvolgere gli alunni in un percorso didattico - formativo che li impegni nell’allestimento di uno 

spettacolo di teatro musicale. 

Costo a classe €1.037,00 per un totale di €12.444,00 (Iva compresa al 22%);  

 

8) Ulisse - Associazione Onlus - Via Castelfidardo n.12 - 50137 Firenze  

Progetto “Abbasso la prepotenza: stare bene a scuola” . 

Laboratori ed incontri di approfondimento riferiti al problema della prepotenza a scuola. 

Costo a classe    €370,88  per la scuola primaria per €3.337,92 Iva compresa al 22% 

Costo a classe  €463,60 per la scuola secondaria di 1° grado per €1.854,40 Iva compresa al 22%,  per un 

totale di €5.192,32 (Iva compresa al 22%);  
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9) Associazione Culturale CETRA - Via Masini n.42 – 50051 Castefiorentino (Firenze) Progetto “Star 

bene …..in classe”. 

Progetto finalizzato a favorire il benessere dei ragazzi in classe con attività di promozione di sviluppo di 

capacità individuali e collettive di auto protezione dai disagi. 

Costo a classe €250,00 Iva esclusa per un totale di €2.440,00 (Iva compresa al 22%);  

 

10) Centro Servizi Ireos Onlus - Via dei Serragli n.3 - 50124 Firenze  

Progetto “RI-GENERIAMO LA SCUOLA-Infanzia e primaria”. 

Progetto finalizzato ad un intervento sul fenomeno del bullismo e le discriminazioni legate agli stereotipi e 

ruoli di genere 

Costo a classe €210,00  per un totale di €1.050,00 (Esente I.v.a. per la L. 266/91- legge quadro del 

volontariato art. 8 comma); 

 

11) Associazione Libera Toscana - Via IV novembre n.98 -  00100 Roma    

Progetti “Liberi dalle Mafie” e “Informazione Libera”.  

Progetti formativi laboratoriali che vedono il coinvolgimento degli studenti e degli insegnanti sulle tematiche 

strettamente legate alla promozione di cultura e prassi della legalità. 

Costo a classe €488,00  

“Liberi dalle Mafie” per un costo di €8.784,00 

“Informazione Libera” per un costo di €2.440,00 

per un totale di €11.024,00  (Iva compresa al 22%); 

 

12) Associazione Culturale Entr’Arte - Via del Campuccio n.24 - 50125 Firenze Progetto “L’autobus 

della storia”.  

Il progetto porterà gli studenti a riflettere sulla tema della discriminazione razziale, partendo dalla 

testimonianza di Rosa Parks, dal suo gesto come esempio di lotta senza violenza e perseveranza dei propri 

ideali. 

Laboratori ed incontri che, attraverso il fumetto e il teatro, saranno portati a sperimentare, esprimere e 

risolvere il loro personale concetto di diritto e dovere. 

Costo a classe €549,00 per un totale di €2.196,00 (Iva compresa al 22%);  

 

13) Associazione Libera Informatica - Via Reims n.7 - 50126 Firenze 

Progetto “Cosa c’è dentro i computer?”. 
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Sensibilizzare gli studenti  sul ciclo di vita del materiale informatico, riduzione rifiuti, nozioni di base di 

informatica. 

Costo per classe €190,00 per un totale di €950,00 (Fuori campo Iva DPR. 633/72 art. 4); 

 

14) Associazione Culturale La stanza dell’Attore - P/zza dei Santi Gervasio e Protasio n.13 - 50131 

Firenze 

Progetto “Conosci te stesso attraverso il teatro”. 

Un percorso teatrale per imparare a comunicare principalmente con se stessi, quindi con i propri compagni di 

classe abbattendo le naturali barriere di diffidenza, paura e vergogna reciproca . 

Costo per classe €732,00 per un totale di €8.784,00 (Iva compresa al 22%); 

 

15) Associazione Adarte – Via Cassia Nord n.59 – 53100 Siena  

Progetto “Libro in azione”. 

Il progetto promuove la lettura di un testo come sintesi di esperienze di linguaggi verbali e motori-gestuali 

che incrementi le potenzialità di apprendimento. 

Costo per classe €805,52 iva esclusa per un totale di €4.913,67 (Iva compresa al 22%);  

 

16) Legambiente Onlus - Comitato Regionale Toscano - Via G.P. Orsini n.44 -  50126 Firenze 

Progetto “Viaggio nella bellezza”. 

Il progetto intende portare avanti l'attività di scoperta, conoscenza e comprensione delle tematiche ambientali 

e la loro correlazione con tutti gli aspetti della vita quotidiana.  

Costo per classe €268,00 per un totale di €1.340,00 (Fuori campo Iva DPR. 633/72 art.4); 

 

17) Ditta Armonia - Via Torricella n.204 - 50013 Campi Bisenzio (Firenze) 

Progetto “Peter Pan”. 

Il progetto si ispira alla storia di "Peter Pan", favola animata da personaggi strani e figure fantastiche. 

Costo per classe €1.294,00 per un totale di €12.939,96 (Iva compresa al 10%) in base al DPR 633/72 parte 

III n.123 - trattandosi esclusivamente di una prestazione teatrale; 

 

18) Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira Onlus - Via de’ Pescioni n. 3 - 50123 Firenze 

Progetto “Arca degli strumenti”.  
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Il progetto attraverso la presentazione di alcuni strumenti musicali provenienti da varie parti del mondo, 

stimola i ragazzi ad approfondire la conoscenza delle diverse culture di popoli e a fare esperienze di 

socializzazione e dialogo, anche con i propri compagni di classe di provenienza culturale diversa. 

Costo a classe €244,00 per un totale di €1.952,00 (Iva ompresa al 22%) ; 

 

19) Associazione Centro Attività Musicali – Via del Gignoro n.14 - 50135 Firenze 

Progetto ” Cantiamo una canzone”. 

Il progetto intende sviluppare nel bambino la percezione del "fluire ritmico" attraverso la rima poetica e 

cadenza melodica valorizzando l'importanza del lavoro di gruppo che verrà svolto con la creazione di 

semplici coreografie e arricchimenti scenografici. 

Costo a classe €1.220,00 per un totale di €4.880,00 (Iva compresa al 22%); 

 

20) Conservatorio di Musica Luigi Cherubini – Piazza delle Belle Arti n.2 -       50121 Firenze  

Progetto Opera in un atto “ Cantare in coro”. 

Il progetto è un’occasione unica per i giovani studenti delle scuole medie fiorentine di poter formare un coro, 

guidati da particolari figure professionali di alta competenza professionale. 

Costo a classe €1.200,00 per un totale di €4.800,00 (Fuori campo Iva DPR 633/72 art.4);  

 

21) Associazione Culturale Il Paracadute d’Icaro – Via Roma n.15 - 50050 Cerreto Guidi (Firenze) 

Progetto “ Rete Arti”. 

Il progetto è mirato ad avvicinare i bambini al mondo e al gioco dell’arte e dei mestieri dello spettacolo 

attraverso il vedere, l’ascoltare, il parlare e infine il fare, chiedendo loro di creare una favola in musica e un 

elaborato creativo. 

Costo a classe €344,26 iva esclusa per un totale di €6.299,96 (Iva compresa al 22%); 

 

22) Associazione culturale “ Veni,Vidi,Bici Network”- Via Linari n.10 – 50022 Greve in Chianti (Firenze) 

Progetto PEDALO RI-CICLANDO”. 

Il progetto prevede il riciclo delle biciclette nelle scuole come efficace strumento di valorizzazione delle 

capacità creativo-manuali e attraverso il lavoro di gruppo un’opportunità di crescita e di socializzazione, nel 

più ampio e complesso quadro dell’ecologia. 

Costo a classe €800,00 per un totale di €4.000,00 (Fuori campo Iva DPR 633/72 art. 4 comma 4); 

 

23) Associazione d’Accord – Lungarno Gambacorti n.26  – 56125 Pisa 
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Progetto “ Storie di mediazione”.  

Il progetto prevede interventi di narrazione sui conflitti e le loro soluzioni adattati al giovane pubblico, con la 

contemporanea presenza di un narratore e di due attori del conflitto. 

Costo a classe €250,00 per un totale di €1.250,00 (Fuori campo Iva DPR 633/72 art. 4 comma 4); 

 

24) Associazione La via Lattea – Via del Risorgimento n.14 - 50129 Firenze 

Progetto “ Come ci relazioniamo”. 

Il progetto, tramite la visione di un cartone animato, genere che risulta coinvolgente e riesce a mettere in 

evidenza le diverse personalità e dinamiche relazionali dei personaggi coinvolti,intende affrontare temi 

quali:amicizia, diversità, integrazione, aggressività, tolleranza, bullismo. 

Costo a classe €500,00 per un totale di €2.500,00 (Fuori campo Iva ex art. 4 DPR 633/72); 

 

25) Associazione Maieutike – Corso Garibaldi n.37 - 55100 Lucca 

Progetto “Il territorio e Firenze, città in evoluzione”. 

Il progetto prevede una lezione in forma di racconto/gioco coadiuvato in cui verrà studiato il rapporto tra 

cittadino e territorio inquadrando in un contesto ambientale lo sviluppo urbano della città di Firenze nei 

secoli. 

Costo a classe €90,00 per un totale di €270,00 (Fuori campo Iva ex art.4 DPR 633/72) trattandosi di una 

prestazione compresa nell’attività istituzionale ; 

 

26) Associazione Artemisia – Via del Mezzetta n.1 - 50135 Firenze  

Progetto “Liberi di essere diversi e pari”.  

Il progetto si propone di realizzare con i/le bambini/e laboratori esperienziali per stimolare rapporti paritetici 

tra pari, tra i sessi e relazioni affettive positive tra generi.  

Costo a classe €288,00 per un totale di €1.440,00 (Fuori campo I.v.a. art.4 comma 1 e 6 del DPR 633/1972); 

 

27) Associazione Altamira – Via Mameli n.19 c/o Michelazzo – 50131 Firenze 

Progetto “Quanto pesiamo sull’acqua”. 

Il progetto attraverso un gioco di ruolo valuta come lo stile di vita dei diversi popoli della Terra influisca 

fortemente sulla loro impronta idrica, i ragazzi faranno esperienza diretta di come è possibile risparmiare 

enormi quantità di acqua adottando buone pratiche sia a scuola che a casa. 

Costo a classe €215,00 per un totale di €1.075,00 (Fuori campo Iva ex art. 4 DPR 633/72) trattandosi di una 

prestazione compresa nell’attività istituzionale; 

 

28) Associazione Culturale Il Trillo – P/zza Salvemini n.21 – 50122 Firenze 

Progetto “La casa del Suono”. 
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Il progetto promuove un percorso di sperimentazione, tramite strumenti tradizionali e nuovi Media: tablet, 

computer, lavagna e sensori interattivi. Il percorso musicale parte dalla musica dei primitivi per arrivare 

all'utilizzo di alcuni software musicali applicandoli agli strumenti. 

Costo a classe €132,60 iva esclusa, per un totale di €2.911,90 (Iva compresa al 22%);  

 

29) Associazione culturale Laboratorionove Form – Via Santa Monaca n.13 -  50124 Firenze 

Progetto “Parole e sassi”. 

Il progetto narra la tragedia greca Antigone, antica vicenda di fratelli e sorelle, di patti mancati, di rituali, di 

leggi non scritte e di ciechi indovini, narrata nei secoli a partire dal dramma scritto dal poeta Sofocle.  

Costo a classe €170,00 per un totale di €1.190,00 (Fuori campo Iva ex art. 4 comma 4 DPR 633/72); 

 

30) Commissione Sinodale per la Diaconia Valdese Fiorentina – Via Silvio Pellico n.2 - 50121 Firenze 

Progetto “La scuola siamo noi” 

Il progetto  affronta il tema  della violenza e della prevaricazione all'interno del gruppo dei pari, con la 

finalità di creare un ambiente scolastico che ancora di più risponda alle necessità emotive,di identità e sociali 

di chi vi prende parte. 

Costo a classe €528,26 per un totale di €2.641,30 (Iva compresa al 22%);  

 

 

31) Associazione Culturale AD-AR-TE  – Via G.P. Orsini n.79 – 50126 Firenze 

Progetto  MANDELA FORUM “Il muro dei diritti” 

Il progetto intende dare uno stimolo ai ragazzi per lavorare sulle tematiche dei diritti umani. 

Costo a classe €400,00 iva esclusa per un totale di €2.440,00 (Iva compresa al 22%); 

 

 

32) Associazione Nuove Note - via delle Bande Nere n.16  -  50126  Firenze 

Progetto “La pipa di Sherlock Homes”    

Il progetto propone di mettere in opere di teatro musicale scritte per i ragazzi e da loro rappresentate al 

termine di un percorso didattico. 

Costo a classe €1.500,00 per un totale di €9.000,00 (Fuori campo I.v.a. ex art.4 del DPR 633/1972);  
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33) Associazione sportiva dilettantistica BRISKEN ciclismo – via San Bartolo a Cintoia n.95 c/ circolo 

Arci – 50142 Firenze 

Progetto “ Due ruote piene di energia” 

Il progetto intende promuovere la cultura e la pratica della bicicletta nei ragazzi per meglio fruire degli spazi 

nei dintorni di Firenze. 

Costo a classe €350,00 per un totale di €5.250,00 (Fuori campo I.v.a. ai sensi dell’art.4 del DPR.633/72); 

 

34) Centro Ricerca Tempo Reale - via Pisana n.77 – Villa Strozzi - 50100 Firenze 

Progetto “Drinn ! Come suona la mia scuola”  

Il progetto intende avvicinare i ragazzi ad una sensibilità e una consapevolezza maggiore del valore del 

messaggio acustico sperimentando la espressività sonora e sensoriale. 

Costo a classe €902,80 per un totale di €6.319,60 (compreso I.v.a. al 22%) 

 

35) Associazione culturale FORSE – via Sant’Andrea a Rovezzano n.72/D – 50136 Firenze  

Progetto “Good News” per una spesa di €420,00 

Il progetto prevede un laboratorio sull’informazione dei media. 

Progetto “Il libro labirinto” per una spesa di € 1.120,00. 

Il progetto prevede un laboratorio sulla creazione di un libro game. 

Costo a classe €140,00  per un totale complessivo di €1.540,00 (compreso I.v.a. al 22%); 

 

36) Associazione culturale LEGAMIDARTE – via di Rusciano n.36 – 50126 Firenze  

Progetto “C’era una volta….la storia”  

Il progetto prevede un laboratorio con i ragazzi per una storia inventata e la relativa stesura di un testo per il 

passaggio dalla parola allo scritto. 

Costo a classe €1.000,00 per un totale di €4.000,00 (Fuori campo I.v.a. ai sensi dell’art.4 del DPR.633/72); 

 

37) Associazione Biblioteca di Pace A.P.S. – viale dei Pini n.54 – 50100 Firenze 

Progetto ”Impariamo a pensare” 

Il progetto prevede un laboratorio incentrato sulla relazione comunicativa nel gruppo intesa come modello 

metodologico per gli studenti. 

Costo a classe €280,00 per un totale di €1.400,00 (Fuori campo I.v.a. ai sensi dell’art.4 del DPR.633/72); 
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38) Associazione Camnes -  via del Giglio n.15 - 50123 Firenze 

Progetto “Lo sport nell’antichità” 

Il progetto prevede un viaggio didattico attraverso immagini fumetti,fatti e vittorie  il recupero di una parte 

del passato partendo dallo sport nell’antichità. 

Costo a classe €170,49 iva esclusa per un totale di €1.039,99 (compreso I.v.a. al 22%); 

 

39) Associazione Le discipline 2.0 – via Fiesolana n.6/r – 50121 Firenze 

Progetto “I sapori della legalità” 

Il progetto prevede un laboratorio didattico per educare alla legalità, con particolare attenzione a promuovere 

buone prassi di legalità fin dalla scuola primaria. 

Costo a classe €312,00 per un totale di €936,00 (Fuori campo I.v.a. ai sensi dell’art.4 del DPR.633/72) 

trattandosi di una prestazione compresa nell’attività istituzionale; 

 

40) Associazione OXFAM – via Rossini n.20/r – 50144 Firenze 

Progetto “Firenze Migranda: alla scoperta del mondo nella nostra città” 

Il progetto prevede di stimolare la conoscenza della città attraverso curiosità, relazioni, tradizioni ecc. con il 

supporto di migranti provenienti da ogni parte del mondo. 

Costo a classe €156,00 per un totale di €312,00 (compreso I.v.a. al 4%); 

 

41)  Associazione Società Italiana delle Storiche – via della Lungara n.19 – 00165 Roma 

Progetto “Mi racconti una storia di donne?........” 

Il progetto è orientato a fornire strumenti relativi agli stereotipi di genere, le origini storiche degli stessi e la 

loro strutturazione nelle culture e nella società contemporanea ai ragazzi. 

Costo a classe €560,00 per un totale di €3.360,00 (Fuori campo I.v.a. ai sensi dell’art.5 del DPR.633/72); 

 

42) Associazione Allibratori APS Onlus – via Pisana n.489 – 50143 Firenze 

Progetto “Avanti, Ottavanti” 

Il progetto si propone di indirizzare i ragazzi all’utilizzo dell’espressività poetica, attraverso l’attivazione di 

laboratori sul linguaggio, il ritmo e la musicalità. 
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Costo a classe €360,00  per un totale di €1.440,00 (Fuori campo I.v.a. ai sensi dell’art.4 del DPR.633/72); 

 

43) Nabu, International Literary & Film Agency – via San Romano n.60 - 50135 Firenze 

Progetto “Come si scrive un libro?” 

Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio di lettura e di narrazione in modo che i ragazzi potranno 

di costruire un proprio testo. 

Costo a classe €409,84 iva esclusa per un totale di € 4.000,04 (compreso I.v.a. al 22%); 

 

44) Associazione APAB – Borgo Santa Croce n.6 – 50122 Firenze 

Progetto “ Il Parco delle Cascine” 

Il progetto ha come finalità di educare al rispetto dell’habitat e dell’eco sistemi che tutelano l’ambiente, 

attraverso un percorso naturalistico del Parco delle Cascine per conoscere la biodiversità. 

Costo a classe €150,00 per un totale di €1.200,00 (Fuori campo I.v.a. ai sensi dell’ex art.4 comma 3 del 

DPR.633/72); 

 

45) Associazione La città Bambina – Onlus – c/o Lapei Università degli Studi di Firenze  via Micheli n.2 - 

50100 Firenze  

Progetto “5+1= Firenze in tutti i sensi” 

Il progetto prevede una mappatura emozionale della città come percepita dai bambini e ragazzi attraverso i 

cinque sensi più una, il sesto senso, ovvero le percezioni emozionali. 

Costo a classe €420,00 per un totale di €1.680,00 (Fuori campo I.v.a. ai sensi dell’art.4 del DPR.633/72); 

 

46) Il Poderaccio – Accademia Cinofila Fiorentina ASD - Via dell’Argingrosso snc – 50142 Firenze 

Progetto” Un giorno da baby veterinario” 

Il progetto prevede una esperienza laboratoriale di simulazione di un medico veterinario che visita e 

somministra terapie e cure agli animali del centro appartenenti alle più svariate specie.  

Costo a classe €109,80  per un totale di €1.317,60 (compreso I.v.a. al 22%); 

 

47) Fondazione Il Bisonte – via Giardino Serristori n.13/r -50125 Firenze 

Progetto “Impara l’arte…… dei torcolieri”  

Il progetto prevede una esperienza di laboratorio mirata alla conoscenza delle antiche tecniche calcografiche 

stimolando l’interesse per l’arte grafica. 
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Costo a classe €130,54 per un totale di €1.044,32 (compreso I.v.a. al 22%); 

 

48) Fondazione Artigianato Artistico – via Giano della Bella n.20/1 – 50124 Firenze 

Progetto “Artigiani in classe:mani che imparano” 

Il progetto propone esperienze di laboratorio di artigianato artistico: ceramica, carta pesta, pelle e 

decorazione per la conoscenza delle tecniche da applicare alla realizzazione finale di un manufatto che verrà 

consegnato ai ragazzi. 

Costo a classe €1.150,00 iva esclusa per un totale di €5.612,00 (compreso I.v.a al 22%); 

 

 

Dato atto che le proposto educative e i relativi preventivi di spesa (conservati agli atti presso la Direzione 

Istruzione - Ufficio Progetti Educativi) rimessi dai soggetti di cui sopra per la realizzazione dei progetti in 

oggetto, da effettuarsi entro il termine dell’anno scolastico 2014/2015, sono da ritenersi congrui in relazione 

agli interventi e ai costi di riferimento; 

Il Responsabile Unico di procedimento è la Responsabile della Posizione Organizzativa Progetti Educativi  

Giolli Laura 

 

E’ escluso ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP in relazione all’oggetto della presente 

procedura nonché nei confronti dei soggetti a cui il servizio viene affidato; 

 

Preso atto della documentazione prevista in adempimento alla Legge 136/2010 e 217/2010 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, conservata presso la Direzione Istruzione - Ufficio Progetti Educativi; 

 

Preso atto che le dichiarazioni relative al personale impegnato nella realizzazione dei vari progetti dovrà 

essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.lgs.39/2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo 

sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e che detta documentazione viene conservata agli 

atti presso la Direzione Istruzione - Ufficio Progetti Educativi; 

 

Dato atto che sono in corso le verifiche relative all’autocertificazione circa il possesso dei requisiti ex art.38 

D.lgs.163/2006, qualora risultassero inesatte, si provvederà con apposita determinazione dirigenziale alla 

risoluzione dei relativi affidamenti;  

 

Visti l’art.58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

Visto l’art.23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi cui alla delibera di Giunta n.423 

del 24/10/2011; 
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Visti gli art.107 e 183 del D.lgs n.267 del 18.08.2000; 

Visto l’art.57 comma 2 lettera b del D.lgs.163/2006; 

 

 

DETERMINA 

 

a) di affidare ai soggetti indicati in narrativa la realizzazione delle prestazioni descritte nei progetti 

presentati; 

b) di impegnare la spesa complessiva di €181.887,57 lordi, di cui: 

 

- €153.292,43 lordi da imputare al Cap.34920 di cui: 

 €24.240,99   sull’ Esercizio corrente Cap.34920 - OB.2014_DI17_3 

 €129.051,44 sull’Esercizio 2015    

 

c) di sub impegnare all’Imp.14/5076 Cap.26150 la somma di €28.595,14 come di seguito indicato: 

 

1) €5.669,91 (Iva compresa al 4%) a favore della Cooperativa L’Abbaino - Cod. Ben.3357 – 

CIG:ZE111D695E, per la realizzazione del progetto “Apri un libro apri un mondo” di cui: 

  €944,99 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

  €4.724,92 sul Cap.34920 Bilancio 2015  

2) €3.780,00 (Iva esente art.8 comma 2 Legge 266/91) a favore dell’ Associazione Onlus Progetto 

Villa Lorenzi – Cod.Ben.11982 – CIG: Z7D11D69DE,  per la realizzazione del progetto 

RegoLAND di cui: 

€630,00 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

€3.150,00 sul Cap.34920 Bilancio 2015 

3) €9.900,00 (Iva compresa al 10%) a favore dell’Associazione Culturale Teatro Laboratorio di 

figure – Cod. Ben.9953 – CIG:ZE211D6A9E per  la realizzazione del progetto “L’Officina delle 

meraviglie - Lo stanzone degli agrumi” di cui: 

     €1.650,00 sul Cap.34920 Bilancio 2014  

     €8.250,00 sul Cap.34920 Bilancio 2015  

4) €9.500,40 (Iva compresa al 4%) a favore della Cooperativa sociale Onlus Macramé - Cod. 

Ben.23987 – CIG:ZC611D6AEA per la realizzazione dei progetti “CITTADINI 2.0” per un costo di 

€3.166,80 e “Il Villaggio dei diritti” per un costo di €6.333,60 di cui: 

      €1.583,40 (€527,80 + €1.055,60)  sul Cap.34920 Bilancio 2014 

     €7.917,00 (€2.639,00 + €5.278,00) sul cap.34920 Bilancio 2015   
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5) €1.561,60 (Iva compresa al 22%) a favore del Comitato di Firenze UISP – Cod. Ben.3724 – CIG: 

Z7511D6BA2 per  la realizzazione del progetto “Ultra corretto per un tifo senza errori”di cui: 

     € 260,27 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

     €1.301,33 sul Cap.34920 Bilancio 2015  

6) €900,00 (Fuori campo I.v.a. ex art.8 L.266/91 legge del volontariato) a favore di Associazione 

Azione Gay e Lesbica Arci N.A. – Cod. Ben.10470 – CIG: ZBF11D6BF8 per  la realizzazione  del 

progetto “Stop all’omofobia- Conoscere per non discriminare” di cui:  

€150,00 sul Cap.34920 Bilancio 2014   

€750,00 sul Cap.34920 Bilancio 2015   

 

7) €12.444,00 (Iva compresa al 22%) a favore dell’ Accademia Musicale di Firenze - Cod.Ben.3866 – 

CIG: Z1A11D6C99 per la realizzazione del Progetto “Una giorno senza sorriso un giorno perso” 

di cui : 

€2.074,00 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

€10.370,00 sul Cap.34920 Bilancio 2015  

8) €5.192,32 (Iva compresa al 22%) a favore dell’ Associazione Onlus Ulisse - Cod.Ben.15917 – 

CIG:ZCD11D6DC8 per la realizzazione del progetto “Abbasso la prepotenza:stare bene a scuola” 

di cui: 

 scuola primaria per €3.337,92 (€556,32+ €2.781,60) 

 scuola secondaria di 1° grado per €1.854,40 (€309,07+ €1.545,33) 

 €865,39 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

 €4.326,93 sul Cap.34920 Bilancio 2015   

 

9) €2.440,00 (Iva compresa al 22%) a favore dell’ Associazione Culturale CETRA - Cod.Ben.51245 

– CIG:Z2B11D6E3D per la realizzazione del progetto “Sta bene… in classe” di cui: 

€216,67  sul Cap.34920 Bilancio 2014  

€2.223,33 sul Cap.34920 Bilancio 2015   

10) €1.050,00 (Esente Iva per la L. 266/91 legge quadro del volontariato art. 8 comma a favore del 

Centro Servizi Ireos Onlus – Cod.Ben. 23653 – CIG:ZDE11D6E71 per la realizzazione del 

progetto “RI-GENERIAMO LA SCUOLA - Infanzia e primaria” di cui: 

     €175,00 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

€875,00 sul Cap.34920 Bilancio 2015  

 

11) €11.224,00 (Iva compresa al 22%) a favore dell’ Associazione Libera Toscana - Cod.Ben.31141 – 

CIG:Z2811D6F64 per realizzazione dei progetti “Liberi dalle Mafie” (€1.464,00+ €7.320,00) e “ 

Informazione libera” (€406,67 + €2.033,33) di cui: 

     €1.870,67 sul Cap.34920 Bilancio 2014 
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     €9.353,33 sul Cap.34920 Bilancio 2015 

  

12) €2.196,00 (Iva compresa al 22%) a favore dell’Associazione Culturale Entr’Arte - Cod.Ben.44097 

– CIG: ZDD11D7022 per la realizzazione del Progetto “L’autobus della storia” di cui: 

€366,00 sul Cap. 34920 Bilancio 2014 

€1.830,00 sul Cap. 34920 Bilancio 2015 

13) €950,00 (Fuori campo Iva DPR.633/72 art.4) a favore dell’ Associazione Libera Informatica - 

Cod.Ben.38825 – CIG:Z2F11D704C  per la realizzazione del progetto “Cosa c’è dentro i 

computer?” di cui: 

€158,33 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

€791,67 sul Cap. 34920 Bilancio 2015 

14) €8.784,00 (Iva compresa al 22%) a favore dell’Associazione Culturale La stanza dell’Attore - 

Cod.Ben.39795 – CIG:ZD011D708D per la realizzazione del progetto “Conosci te stesso attraverso 

il teatro” di cui: 

     €1.464,00 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

          €7.320,00 sul Cap.34920 Bilancio 2015  

15) €4.913,67 (Iva compresa al 22%) a favore dell’Associazione Adarte – Cod.Ben.35384 – 

CIG:ZD511D70EB per la realizzazione del progetto “Libro in azione” di cui: 

€805,50 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

€4.108,17 sul Cap.34920 Bilancio 2015 

16) €1.340,00 (Fuori campo Iva DPR.633/72 art.4) a favore di Legambiente Onlus Comitato Regionale 

Toscano - Cod.Ben.539 – CIG: Z9711D71DB per la realizzazione del progetto “Viaggio nella 

bellezza” di cui: 

€223,33 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

€1.116,67 sul Cap.34920 Bilancio 2015 

17) €12.939,96 (Iva compresa al 10%) a favore della Ditta Armonia – Cod.Ben. 31572 – CIG: 

Z2B11D7229 per la realizzazione del progetto “Peter Pan” di cui: 

     €2.156,66 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

          €10.783,30 sul Cap.34920 Bilancio 2015 

18) €1.952,00 (Iva compresa al 22%) a favore del Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira 

Onlus - Cod.Ben.2161 – CIG:Z0411D726F, per la realizzazione del progetto “Arca degli 

strumenti” di cui: 

€325,33 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

€1.626,67 sul Cap.34920 Bilancio 2015 

19) €4.880,00 (Iva compresa al 22%) a favore dell’ Associazione Centro Attività Musicali - 

Cod.Ben.6239, CIG:Z3F11D72A6 per la realizzazione del progetto “Cantiamo una canzone” di cui: 

     €813,33 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

     €4.066,67 sul Cap.34920 Bilancio 2015 
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20) €4.800,00 (Fuori campo Iva DPR. 633/72 art.4) a favore del Conservatorio di Musica Luigi 

Cherubini – Cod.Ben. 18176 - CIG:ZA011D734D per la realizzazione del progetto “Cantare in 

coro” di cui: 

     €800,00 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

     €4.000,00 sul Cap.34920 Bilancio 2015 

 

21) €6.299,96 (Iva compresa al 22%) a favore dell’Associazione Culturale Il Paracadute d’Icaro – 

Cod.Ben.36887- CIG:Z3411D739B per la realizzazione del progetto “Inventarti” di cui: 

     €1.049,99 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

     €5.249,97 sul Cap.34920 Bilancio 2015  

22) €4.000,00 (Fuori campo Iva DPR.633/72 art.4 comma 4) a favore dell’ Associazione culturale 

“Veni,Vidi,Bici”– Cod.Ben.22847 – CIG: Z7A11D75CE per la realizzazione del progetto “Pedalo 

Ri-ciclando” di cui: 

     €666,67 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

     €3.333,33 sul Cap.34920 Bilancio 2015 

 

23) €1.250,00 (Fuori campo Iva DPR 633/72 art.4 comma 4) a favore dell’Associazione d’Accord – 

Cod.Ben.48473 - CIG:Z5511D7799 per la realizzazione del progetto “Storie di mediazione” di cui: 

€208,33 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

€1.041,67 sul Cap.34920 Bilancio 2015 

 

24) €2.500,00 (Fuori campo Iva ex art.4 DPR. 633/72) a favore dell’Associazione La via Lattea – 

Cod.Ben.46849 CIG:Z4711D77BF per la realizzazione del progetto “ Come ci relazioniamo” di cui: 

€416,67 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

€2.083,33 sul Cap.34920 Bilancio 2015 

 

25) €270,00 (Fuori campo Iva art.4 del DPR.633/72) a favore dell’Associazione Maieutike – 

Cod.Ben.48469 – CIG:Z4811D7804 per la realizzazione del progetto “Il territorio e Firenze, città in 

evoluzione” di cui:  

€45,00 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

€225,00 sul Cap.34920 Bilancio 2015 

 

26) €1.440,00 (Fuori campo Iva art.4 comma 1 e 6 del DPR.633/72) a favore dell’ Associazione 

Artemisia - Cod.Ben.1100 - CIG:ZDA11D7826 per la realizzazione  del progetto “Liberi di essere 

diversi e pari” di cui:  

€240,00 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

€1.200,00 sul Cap.34920 Bilancio 2015 
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27) €1.075,00 (Fuori campo Iva ex art.4 DPR.633/72) a favore dell’ Associazione Altamira - 

Cod.Ben.7602 - CIG:Z6A11D785B per la realizzazione del progetto “Quanto pesiamo sull’acqua” 

di cui: 

€179,17 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

€895,83 sul Cap.34920 Bilancio 2015 

 

 

28) €2.911,90 (Iva compresa al 22%) a favore dell’Associazione Il Trillo  

 Cod.Ben.16881 -  CIG: ZBB11D789E per la realizzazione del progetto “La casa  del Suono” 

di cui: 

€485,32 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

€2.426,58 sul Cap.34920 Bilancio 2015 

 

 

29) €1.190,00 (Fuori campo Iva ex art.4 comma 4 DPR. 633/72) a favore dell’Associazione culturale 

Laboratorionove Form - Cod.Ben.45700 – CIG:Z2011D7900 per la realizzazione del progetto 

“Parole e sassi” di cui: 

€198,33 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

€991,67 sul Cap.34920 Bilancio 2015 

 

30) €2.641,30 (Iva compresa al 22%)  a favore della Commissione Sinodale per la Diaconia Valdese 

Fiorentina Cod.Ben.42290 - CIG:Z9911D7942 per la realizzazione del progetto “La scuola siamo 

noi” di cui: 

€440,22 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

€2.201,08 sul Cap.34920 Bilancio 2015 

 

 

31) €2.440,00 (Iva compresa al 22%) a favore dell’Associazione culturale AD-AR-TE Cod.Ben.30571 

- CIG:Z1311D796B per la realizzazione del progetto “MANDELA FORUM: Il muro dei diritti” di 

cui: 

 €346,67 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

€2.093,33  sul Cap.34920 Bilancio 2015 

 

 

32) €9.000,00 (Fuori campo I.v.a. ex art.4 del DPR.633/72) a favore dell’Associazione Nuove Note – 

Cod. Ben.51452 - CIG:ZE311D7998 per la realizzaione del progetto “La pipa di Sherlock Homes”  

di cui:   
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€1.500,00 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

€7.500,00 sul Cap.34920 Bilancio 2015 

 

33)  €5.250,00 (Fuori campo Iva ai sensi dell’art.4 del DPR.633/72) a favore dell’ Associazione 

Sportiva dilettantistica BRISKEN ciclismo – via di San Bartolo a Cintoia,95 c/o circolo Arci – 

50142 Firenze - Cod.Ben. 48498 - CIG: Z0D11D79C3 per la realizzazione del progetto “Due ruote 

piene di energia” di cui: 

 €875,00 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

        €4.375,00 sul Cap.34920 Bilancio 2015    

 

34)  €6.319,60  (compreso I.v.a. 22%) a favore del Centro Ricerca Tempo Reale - via Pisana n.77 – 

Villa Strozzi - 50100 Firenze - Cod. Ben.2541 – CIG: Z6911D7A0C per la realizzazione del 

progetto “Drinn ! Come suona la mia scuola” di cui:  

€   56,75 sul Cap.34920 Bilancio 2014 

€996,52 sull’IMP.14/5076 Cap.26150  

€5.266,33 sul Cap.34920 Bilancio 2015 

    

35) €1.540,00 (compreso I.v.a. al 22%) a favore dell’Associazione Culturale FORSE – via 

Sant’Andrea a Rovezzano n.72/D - 50136 Firenze - Cod. Ben. 46843 – CIG:Z7C11D7A44 per la 

realizzazione dei progetti: “Good News” €420,00 (€70,00+€350,00) e ”Il libro labirinto” €1.120,00 

(€186,67+ €933,33) di cui : 

€256,67 (€70,00+€186,67) sull’IMP.14/5076 Cap.26150  

€1.283,33 sul Cap.34920 Bilancio 2015 

 

    

36) €4.000,00 (Fuori campo I.v.a. ai sensi dell’art.4 del DPR.633/72) a favore dell’Associazione 

culturale LEGAMIDARTE – via di Rusciano n.36 – 50126 Firenze - Cod. Ben.51435 - 

CIG:Z7911D7A70 per la realizzazione del progetto “C’era una volta….la storia” di cui : 

€4.000,00 sull’IMP.14/5076 Cap.26150  

  

 

37) €1.400,00 (Fuori campo I.v.a. ai sensi dell’art.4 del DPR.633/72) a favore dell’Associazione 

Biblioteca di Pace APS – viale dei Pini n.54 – 50100 Firenze - Cod. Ben.01210 – 

CIG:ZEE11D7A99 per la realizzazione del progetto ”Impariamo a pensare” di cui: 
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€1.400,00 sull’IMP.14/5076 Cap.26150  

 

 

38) €1.039,99 (compreso I.v.a. al 22%) a favore dell’Associazione Camnes - via del Giglio n.15 - 50123 

Firenze - Cod. Ben.46898 - CIG:ZD911D7AD2 per la realizzazione del progetto “Lo sport 

nell’antichità” di cui: 

€1.039,99 sull’IMP.14/5076 Cap.26150  

 

 

39) €936,00 (Fuori campo I.v.a. ai sensi dell’art.4 del DPR.633/72) a favore dell’ Associazione Le 

discipline 2.0 – via Fiesolana n.6/r – 50121 Firenze -    Cod. Ben.49243 - CIG:ZAE11D7AFF per la 

realizzazione del progetto “I sapori della legalità” di cui: 

€936,00 sull’IMP.14/5076 Cap.26150     

 

40) €312,00 (compreso I.v.a al 4%) a favore dell’ Associazione OXFAM – via Belfiore n.10 – 50144 

Firenze (via Concino Concini n.19 – 50200 Arezzo sede legale) - Cod. Ben.43079 - 

CIG:Z5111D7B6C per la realizzazione del progetto “Firenze  Migranda: alla scoperta del mondo 

nella nostra città” di cui: 

€312,00 sull’IMP.14/5076 Cap.26150     

 

 

41) €3.360,00 (Fuori campo I.v.a. ai sensi dell’art.5 del DPR.633/72) a favore dell’Associazione Società 

Italiana delle Storiche – via della Lungara n.19 – 00165 Roma – Cod. Ben.2659 - 

CIG:ZB111D7BCE per la realizzazione del progetto “Mi racconti una storia di donne?........” di cui: 

€3.360,00 sull’IMP.14/5076 Cap.26150 

 

42) €1.440,00 (Fuori campo I.v.a. ai sensi dell’art.4 del DPR.633/72) a favore dell’ Associazione 

Allibratori APS Onlus – via Pisana n.489 – 50143 Firenze - Cod. Ben.26557 - CIG:Z7411D7C08 

per la realizzazione del progetto “Avanti, Ottavanti” di cui: 

€1.440,00 sull’IMP.14/5076 Cap.26150 

 

43) €4.000,04 (compreso I.v.a. al 22%) a favore di Nabu, International Literary & Film Agency – via 

San Romano n.60 50135 Firenze Cod. Ben.51456 - CIG:Z0411D7C3D per la realizzazione del 

progetto “Come si scrive un libro?” di cui: 
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€4.000,04 sull’IMP.14/5076 Cap.26150 

 

44) €1.200,00 (Fuori campo I.v.a. ai sensi dell’ex art.4 comma 3 del DPR.633/72)  a favore 

dell’Associazione APAB – Via Borgo Santa Croce n.6 – 50122 Firenze  Cod.Ben.38395 - 

CIG:ZA111D7C65 per la realizzazione del progetto “Il Parco delle Cascine” di cui: 

€1.200,00  sull’IMP.14/5076 Cap.26150 

 

45) €1.680,00 (Fuori campo I.v.a. ai sensi dell’art.4 del DPR.633/72) a favore dell’Associazione La 

città Bambina – Onlus – c/o Lapei Università degli Studi di Firenze  via Micheli n.2 - 50100 

Firenze - Cod.Ben.37313 - CIG: ZB811D7CB6 per la realizzazione del progetto “5+1= Firenze in 

tutti i sensi” di cui: 

€1.680,00 sull’IMP.14/5076 Cap.26150 

 

46) €1.317,60 (compreso I.v.a. al 22%) a favore di Il Poderaccio – Accademia Cinofila Fiorentina 

ASD - Via dell’Argingrosso snc – 50142 Firenze - Cod. Ben.51436 - CIG:Z2411D7D05 per la 

realizzazione del progetto ”Un giorno da baby veterinario” di cui: 

€ 1.317,60 sull’IMP.14/5076 Cap.26150 

 

47) €1.044,32 (compreso I.v.a. al 22%) a favore della Fondazione Il Bisonte – via Giardino Serristori 

n.13/r - 50125 Firenze - Cod.Ben.31669 - CIG: Z5811D7D4F per la realizzazione del progetto 

“Impara l’arte……dei torcolieri” di cui: 

€1.044,32 sull’IMP.14/5076 Cap.26150 

 

48) €5.612,00 (compreso I.v.a al 22%)  a favore della Fondazione Artigianato Artistico – via Giano 

della Bella n.20/1 – 50124 Firenze – Cod.Ben.22680 -CIG:Z3811D7D82 per la realizzazione del 

progetto “Artigiani in classe: mani che imparano” di cui: 

€5.612,00 sull’IMP.14/5076 Cap.26150 

 

 

d) di dare atto che i progetti educativi potranno avere inizio a partire dalla data di pubblicazione del 

presente atto e si concluderanno entro il 30 giugno 2015; 

e) di dare atto che il Responsabile Unico di procedimento è la Responsabile della Posizione 

Organizzativa Progetti Educativi,  Sig.ra Giolli Laura 
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f) di rimandare a successivi atti amministrativi le relative liquidazioni. 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- AVVISO BANDO 2014 2015 

- DD ACCOLTI 

- ELENCO 

- ELENCO PIANO ECONOMICO 

 

 

Firenze, lì 19/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Paolo Pantuliano 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 34920 0 14/007038 00 2074 

2) 34920 0 15/001013 00 1041,67 

3) 34920 0 15/000987 00 7917 

4) 34920 0 14/007056 00 240 

5) 34920 0 15/000984 00 4724,92 

6) 34920 0 15/001018 00 2426,58 

7) 34920 0 15/000997 00 750 

8) 26150 0 14/005076 07 312 

9) 34920 0 15/000996 00 1301,33 

10) 26150 0 14/005076 03 4000 

11) 26150 0 14/005076 15 5612 

12) 26150 0 14/005076 02 256,67 

13) 26150 0 14/005076 12 1680 

14) 34920 0 15/001012 00 3333,33 

15) 26150 0 14/005076 11 1200 

16) 34920 0 15/000999 00 4326,93 

17) 34920 0 14/007060 00 440,22 

18) 34920 0 14/007051 00 1049,99 

19) 34920 0 15/001024 00 5266,33 

20) 34920 0 15/000998 00 10370 

21) 34920 0 14/007058 00 485,32 

22) 34920 0 14/007045 00 805,5 

23) 34920 0 14/007037 00 150 

24) 34920 0 15/001000 00 875 

25) 34920 0 15/001019 00 991,67 

26) 34920 0 14/007036 00 260,27 

27) 34920 0 14/007068 00 216,67 

28) 34920 0 15/001026 00 2223,33 

29) 34920 0 14/007052 00 666,67 

30) 34920 0 14/007055 00 45 

31) 34920 0 15/001017 00 895,83 

32) 34920 0 15/001020 00 2201,08 

33) 34920 0 14/007054 00 416,67 

34) 34920 0 14/007024 00 1650 

35) 34920 0 15/001003 00 791,67 

36) 26150 0 14/005076 14 1044,32 

37) 34920 0 14/007059 00 198,33 

38) 26150 0 14/005076 06 936 

39) 34920 0 15/001014 00 2083,33 
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40) 34920 0 15/001002 00 1830 

41) 34920 0 14/007047 00 2156,66 

42) 34920 0 14/007022 00 944,99 

43) 34920 0 15/001005 00 4108,17 

44) 34920 0 15/001023 00 4375 

45) 26150 0 14/005076 04 1400 

46) 34920 0 14/007048 00 325,33 

47) 34920 0 15/001011 00 5249,97 

48) 26150 0 14/005076 01 996,52 

49) 34920 0 14/007046 00 223,33 

50) 34920 0 14/007044 00 1464 

51) 34920 0 15/000986 00 8250 

52) 34920 0 14/007042 00 366 

53) 34920 0 14/007050 00 800 

54) 34920 0 15/001009 00 4066,67 

55) 26150 0 14/005076 09 1440 

56) 34920 0 14/007041 00 1870,67 

57) 34920 0 15/001016 00 1200 

58) 34920 0 15/001004 00 7320 

59) 34920 0 15/001010 00 4000 

60) 26150 0 14/005076 08 3360 

61) 34920 0 14/007040 00 175 

62) 34920 0 14/007053 00 208,33 

63) 34920 0 14/007025 00 1583,4 

64) 34920 0 15/001025 00 1283,33 

65) 34920 0 14/007057 00 179,17 

66) 34920 0 15/001008 00 1626,67 

67) 34920 0 15/000985 00 3150 

68) 34920 0 15/001021 00 2093,33 

69) 34920 0 15/001007 00 10783,3 

70) 34920 0 14/007049 00 813,33 

71) 34920 0 15/001001 00 9353,33 

72) 34920 0 15/001006 00 1116,67 

73) 26150 0 14/005076 13 1317,6 

74) 34920 0 14/007023 00 630 

75) 34920 0 14/007064 00 56,75 

76) 34920 0 14/007039 00 865,39 

77) 34920 0 14/007062 00 1500 

78) 34920 0 15/001015 00 225 

79) 34920 0 15/001022 00 7500 

80) 34920 0 14/007061 00 346,67 

81) 26150 0 14/005076 05 1039,99 

82) 26150 0 14/005076 10 4000,04 

83) 34920 0 14/007043 00 158,33 

84) 34920 0 14/007063 00 875 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 22/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


