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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/11973 

 Del: 15/12/2014 

 Esecutivo da: 15/12/2014 

 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio di Supporto alla scuola 

 

 

 

OGGETTO:  

CRED Ausilioteca Progetto Tuttinsieme: impegni e sub impegni per laboratori e attività in ambito 

scolastico su capitoli correlati 27760 e 27765 e su cap. 27331 bil. 2014  incarico a vari Organismi 

per anno scolastico 2014-2015. Ob DI19_5 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

con deliberazione C.C. n. 52/288 del 29 Luglio 2014 è stato approvato il Bilancio annuale di previsione 

2014, il Bilancio pluriennale 2014-2016, il Piano Triennale Investimenti, il Programma Triennale lavori 

pubblici, la Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 

58 D.L.- 112/2008; 

 

Rilevato che: 

 la Legge 285 del 28.08.97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e 

l'adolescenza” detta disposizioni per la realizzazione di interventi a favore dell'infanzia e 

l'adolescenza, istituendo il relativo Fondo Nazionale; 

 il Comune di Firenze ha dato attuazione sul territorio cittadino agli interventi previsti dalla L. 285/97 

attraverso diversi piani di intervento approvati con relativi accordi di programma; 

 l’Accordo di Programma del 19/07/2013 ha approvato il Piano di Intervento Legge 285/97 per 

l’anno 2014, valido fino a dicembre 2015, all’interno del quale è stato approvato il progetto 

Tuttinsieme; 

 la  Determinazione  Dirigenziale n. 10360/2014del 11/11/2014 ha disposto l’accertamento di entrata 

e relative deleghe di procedura dei fondi 2014 assegnati ai sensi della Legge 285/97, per la 

realizzazione del progetto “Tuttinsieme” del CRED Ausilioteca;  

 la delibera C.C. n. 3/24 dell’8/02/99 ha approvato gli schemi di convenzione tra Comune di Firenze e 

Associazioni di Volontariato e altri soggetti del privato sociale in attuazione della L. 285/97; 
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 la Delibera della Giunta Comunale n. 940/868 del 27/11/2001 ha modificato gli schemi di 

convenzione tra Comune di Firenze e Organizzazioni di Volontariato e Comune di Firenze e 

Soggetti del Privato sociale nell’ambito dell’attuazione della L. 285/97; 

 

Vista la deliberazione della Conferenza di Zona per l’Istruzione n. 1 del 02/10/2014 che approva il Progetto 

Educativo Zonale; 

 

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5316/2014 del 12/11/2014 con cui sono stati 

approvati e finanziati i progetti presentati dalle zone per l’anno scolastico 2014/2015, al cui interno è 

contenuto il progetto Tuttinsieme per l’Integrazione, rivolto all’inclusione scolastica degli alunni disabili; 

 

Rilevato che la Determinazione Diringenziale n. 10460/2014 ha disposto, per la realizzazione del progetto 

disabilità del PEZ Età Scolare:  

 l’accertamento fondi  assegnati a ciascun progetto ai sensi della LRT 32/02 - Progetto Educativo di 

Zona a.s. 2014-2015; 

 l’assunzione dell’impegno generico n. 14/6442 sul capitolo 27760, in favore dell’attività 

laboratoriale di Tuttinsieme 2014-2015, per un importo di € 82.850,00; 

 

Rilevata inoltre la necessità, in quanto indicato dalle stesse linee guida regionali, di procedere al 

cofinanziamento delle attività del PEZ Età Scolare attraverso i fondi del capitolo 27331 – bil. 2014 

“Prestazioni di servizi per il CRED Ausilioteca”  per un importo di € 9.498,43; 

 

Considerato che il CRED Ausilioteca ha programmato, anche per l’anno scolastico in corso, i laboratori 

Tuttinsieme da effettuarsi nelle classi con alunni diversamente abili che hanno aderito al progetto e che 

questi sono da finanziarsi: 

- per € 82.850,00  cap. 27760 anno 2014, imp. 14/6442  

- per € 2.367,50  cap. 27765 imp. 14/6038  

- per € 9.498,43 cap. 27331 bil. 2014; 

-  

 

Preso atto che con DD n. 2014/2441 del 26/03/2014 avente per oggetto: “Cred- Ausilioteca - Progetto 

Tuttinsieme - approvazione avviso pubblico contenente i criteri di ammissibilità e presentazione dei percorsi 

laboratoriali a.s. 2014/2015” sono stati approvati i criteri e le modalità per valutare l’ammissibilità delle 

proposte progettuali; 

 

Considerato che l’Ufficio CRED Ausilioteca, sulla base dei predetti criteri: 

 ha valutato l’idoneità dei progetti rispetto agli obiettivi indicati dall’Assessorato e ha stabilito di 

ammettere per l’anno scolastico 2014-2015 n. 66 progetti presentati da Organismi (Associazioni, 

Cooperative, Ditte) operanti sul territorio, come risulta dal verbale conservato agli atti presso lo 

scrivente; 

 con DD n. 7646 del 10/10/2014 ha approvato i progetti da proporre alle scuole per il Tuttinsieme 

2014/2015; 

 ha proceduto alla realizzazione di una pubblicazione (disponibile on line sul sito del CRED 

Ausilioteca: www.ausiliotecafirenze.org) contenente l’offerta relativa ai laboratori Tuttinsieme 

2014/2015, indicando come scadenza per la presentazione delle richieste di adesione da parte delle 

scuole, la data del 10/10/2014; 
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 l’attività avrà inizio nel dicembre 2014; 

 sono pervenute n. 365 adesioni da parte degli Istituti Comprensivi di Firenze e che di queste n. 363 

sono state ritenute ammissibili; 

 

Ritenuto possibile realizzare in prima battuta, sulla base del finanziamento regionale ad oggi accordato, 119 

laboratori in altrettante classi selezionate fra quelle che hanno presentato richiesta di adesione ritenuta 

idonea; 

 

Visti i preventivi rimessi dagli Organismi proponenti e ritenendoli adeguati in relazione alle prestazioni 

offerte; 

 

Considerato di assegnare la conduzione dei laboratori prescelti agli organismi proponenti, nella quantità 

risultante dall’elenco che segue; 

- AIDAI Regione Toscana, Associazione Italiana Disturbi di Attenzione e Iperattività e Patologie 

Correlate – per la realizzazione di n. 8 laboratori “Dove sta la mia attenzione?”- costo complessivo di € 

7.808,00; 

- APAB Agenzia Formativa – per la realizzazione di n. 1 laboratorio “Annusando la natura” – costo 

complessivo di € 960,00; 

- ARMONIA Ditta di Sonia  Coppi– per la realizzazione n. 3 laboratori “Abitare il corpo.”, di n. 1 

laboratorio “Fiabe in Musical” e di n. 4 laboratori “La forza della danza HIP HOP” - costo complessivo 

di €  7.286,00; 

- SPORT RUGBY AND FRIENDSHIP ASD - per la realizzazione di n. 1 laboratorio “Scuola di 

rugby…scuola di vita” – costo complessivo di € 873,44; 

- ART-TU Associazione - per la realizzazione di n. 3 laboratori “Fiabe e Miti nel mondo di Art-tù:” e  n. 2 

laboratori “Sensi e natura: i Quattro Elementi e l’Albero della Vita” - costo complessivo di  € 4.950,00; 

- ASSOCIAZIONE SPONTANEA – per la realizzazione di n. 1 laboratorio “”RiciclABILE” e n. 1 

laboratorio “Siamo nella stessa…classe” – costo complessivo di € 1.650,00; 

- ASTROLABIO Associazione – per la realizzazione di n. 1 laboratorio “La pratica psicomotoria. Dal 

piacere di agire al piacere di pensare l'agire” e n. 1 laboratorio “Fantasia di Micro-Opera” – costo 

complessivo di € 2.080,00; 

- CAT Cooperativa onlus – per la realizzazione di n. 2 laboratori “Attraverso il gioco …il corpo racconta”; 

n. 6 laboratori “Attività e laboratori di Musicoterapia e Musicomotricità” e n. 3 laboratori “Teatro 

Clown” – costo complessivo di € 8.954,40; 

- CENTRO STUDI DANZA Associazione - per la realizzazione di n. 1 laboratori “Il gesto dell’emozione” 

e n. 2 laboratori “Danzamovimentoterapia” -  costo complessivo di  € 2.220,00; 

- CIRCO TASCABILE  ASD Associazione - per la realizzazione di n. 6 laboratori “Il Circo in tasca” – 

costo complessivo € 5.124,00; 

- CIT Centro Iniziative Teatrali – per la realizzazione di n. 1 laboratorio “Dall’improvvisazione alla 

drammatizzazione e n. 1 laboratorio “Emozioni in movimento” - costo complessivo di € 1.422,00; 

- COMUNICO ASSOCIAZIONE – per la realizzazione di n. 2 laboratori “Comunico con tutti i sensi” – 

costo complessivo di € 920,40; 

- CREART Associazione onlus – per la realizzazione di n. 1 laboratorio “Cartacolliamo”, n. 1 laboratorio 

“Libri, librini, libretti…e libroni” e n. 1 laboratorio “A Firenze si festeggia così! Laboratorio di riciclo e 

di ricostruzioni di festività storiche” - costo complessivo di  € 3.000,00; 

- CUI I Ragazzi del Sole Associazione Onlus – per la realizzazione di n. 1 laboratorio “Percorsi di 

educazione alla diversità”-  costo complessivo di  € 300,00; 

- ELAN Associazione Onlus – per la realizzazione di n.1 laboratorio “Relazioni sicure” e n. 1 laboratorio 

“Diversamente insieme - laboratorio di counseling espressivo” - costo complessivo di  € 1.860,00; 

- ELFO Cooperativa Sociale onlus – per la realizzazione di n. 1 laboratorio “Leggimi che ti (in)segno. 

Creazione di llibretti interattivi in lingua dei segni”, n. 1 laboratorio “Le mani raccontano. Laboratorio di 
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favole in mimica e lingua dei segni” e n. 1 laboratorio “Bau bau-friend (il mio amico cane)" - costo 

complessivo di  € 2.626,00;    

- FORSE Associazione Formazione e Servizi Educativi – per la realizzazione di n. 2 laboratori “Fantasy 

Game. Laboratorio sulla costruzione di un libro-game”, n. 1 laboratorio “La parole del quotidiano” e n. 2 

laboratori “Ti racconto una nota” - costo complessivo di  € 2.040,00; 

- HIMALAYAN YOGA INSTITUTE ASD – per la realizzazione di n. 5 laboratori “Yoga insieme” - 

costo complessivo di  € 3.450,00; 

- IL TANGO DELLE CIVILTÀ Associazione – per la realizzazione di n. 5 laboratori “TuttiArtisti” e n. 1 

laboratorio “musica Insieme” – costo complessivo di € 5.466,00; 

- IL GENIO DELLA LAMPADA Associazione – per la realizzazione di n. 1 laboratorio “Tutti diversi e 

uguali nelle emozioni” – costo complessivo € 982,10; 

- INCONTRI RAVVICINATI Associazione - per la realizzazione di n. 1 laboratorio “Danzando si 

impara!” - costo complessivo € 390,00; 

- LA MACCHINA DEL TUONO Associazione – per la realizzazione di n. 1 laboratorio “Come 

siamo…musicali” – costo complessivo di € 950,00; 

- LE MELE DI NEWTON Società Cooperativa – per la realizzazione di n. 1 laboratorio “Cosa Bolle in 

pentola?”,  n. 1 laboratorio “In che Senso?” e n. 1 laboratorio “Sospesi in aria”- costo complessivo di €  

2.000,80; 

- LE ROSE COOPERATIVA – per la realizzazione di n. 1 laboratorio “Mascherandoci” – costo 

complessivo di € 927,20; 

- LEGAMIDARTE Associazione culturale - per la realizzazione di n. 1 laboratorio “Io a colori” – costo 

complessivo di € 850,00; 

- MACRAMÈ Cooperativa Sociale onlus – per la realizzazione di n. 1 laboratorio “Storie FOTOniche! 

Laboratorio di fotoracconti collettivi e condivisi” e n. 2 laboratori “PORCELLINI E PORCELLANE - 

quando la ceramica racconta le storie” – costo complessivo di € 2.914,08; 

- MARAMEO Gruppo di iniziativa sociale onlus – per la realizzazione di n. 1 laboratorio “YoGioco” – 

costo complessivo di € 927,20; 

- MUSICA OLTRE Cooperativa Sociale onlus - per la realizzazione di n. 12 laboratori “Musica...per 

crescere insieme”  e n. 1 laboratorio “Teatro…per crescere insieme. Favole al volo!” - costo complessivo 

di € 10.400,00; 

- PICTOR Società Cooperativa Sociale onlus - per la realizzazione di n. 6 laboratori “Improvvisa-mente” 

– costo complessivo di € 2.400,00; 

- QUARTOTEMPO ASD - per la realizzazione di n 1 laboratorio “Sportivamente a scuola!” - costo 

complessivo di € 932,80; 

- RUMI Produzioni Ditta – per la realizzazione di n. 1 laboratorio “SKETCH – Workshop di 

sperimentazione audiovisiva”  - costo complessivo di € 942,45; 

- SHUMUS Associazione culturale di promozione sociale – per la realizzazione di n. 1 laboratorio “Tutti 

uguali, tutti diversi! Musicoterapia e Psicosintesi per l’integrazione” – costo complessivo di € 1.035,00; 

- UISP Comitato Territoriale di Firenze Area Giovani – per la realizzazione di  n. 4 laboratori 

“Movimento colorato” - costo complessivo di € 1.561,60; 

- ULISSE Associazione onlus – per la realizzazione di n. 4 laboratori “Io sono autistico, vi spiego cosa 

vuol dire” – costo complessivo di € 3.559,96; 

- VAT Visioni Alterate Teatro Associazione di promozione sociale – per la realizzazione di n. 1 

laboratorio “Tutti in gioco: il laboratorio teatrale come occasione d’incontro e di relazione” – costo 

complessivo di € 952,50; 

 

Ritenuto pertanto opportuno stipulare con i suddetti soggetti attuatori una convenzione, come da schemi 

allegati, per la realizzazione dei laboratori Tuttinsieme 2014/2015 per la spesa complessiva di € 94.715,93 

assumendo i relativi subimpegni, nel modo così indicato: 

- AIDAI Regione Toscana, Associazione Italiana Disturbi di Attenzione e Iperattività e Patologie Correlate - 

€ 7.808,00 (inclusa IVA 22%) finanziati  come segue: 

 - sul cap. 27760 impegno 14/6442 per € 5.856,00; 

 - sul cap. 27331 per € 1.952,00; 



Pagina 5 di 12   Provv. Dir.2014/DD/11973 

 

- APAB Agenzia Formativa € 960,00 (fuori campo IVA) finanziati sul cap. 27760 impegno………..; 

- ARMONIA Ditta di Sonia  Coppi - € 6.300,00 (inclusa IVA 22%) e € 986,00 (inclusa IVA 10% 

Operazione con Iva a esigibilità differita ex art. 7 decreto legge 29 novembre 2008 n. 185) per un totale di € 

7.286,00 così finanziati:  

- sul cap. 27760 impegno 14/6442 per € 5.486,00; 

- sul cap. 27331 per € 1.800,00; 

- SPORT RUGBY AND FRIENDSHIP ASD - € 873,44 (inclusa IVA 22%) finanziati sul cap. 27760 

impegno14/6442.; 

- ART-TU Associazione - € 4.950,00 finanziati come segue: 

- sul cap. 27760 impegno 14/6442 per € 3.960,00; 

- sul cap. 27331 per € 990,00; 

- ASSOCIAZIONE SPONTANEA - € 1.650,00 (fuori campo IVA ex art. 4, IV comma del DPR 633/72) 

finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- ASTROLABIO Associazione - € 2080,00 (inclusa IVA 22%) finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- CAT Cooperativa onlus - € 8.954,40 (inclusa IVA 4% ex 41 bis tabella A parte seconda DPR 633/72) 

finanziati come sul cap. 27760 impegno 14/6442; 

- CENTRO STUDI DANZA Associazione - € 2.220,00 (fuori campo IVA ex art. 4, IV comma del DPR 

633/72) finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- CIRCO TASCABILE  ASD -  € 5.124,00 (inclusa IVA 22%) finanziati come segue: 

- sul cap. 27760 impegno14/6442 per € 4.270,00; 

- sul cap. 27331 per € 854,00; 

- CIT Centro Iniziative Teatrali - € 1.422,00 (inclusa IVA 22%) finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- COMUNICO ASSOCIAZIONE - € 920,40 (inclusa Iva 4% ai sensi punto 41 tab.A parte II DPR.633/72) 

finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- CREART Associazione onlus - € 3,000,00 (inclusa IVA 22%) finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- CUI I Ragazzi del Sole Associazione Onlus - € 300,00 (fuori campo IVA ex art. 4 del DPR 633/72) 

finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- ELAN Associazione Onlus - € 1.860,00 (inclusa IVA 22%) finanziati come segue: 

-sul cap. 27760 impegno14/6442 per € 900,00 

- sul cap. 27765 impegno14/6038 per € 960,00; 

- ELFO Cooperativa Sociale onlus - € 2.626,00 (inclusa IVA 4%) finanziati come segue: 

- sul cap. 27760 impegno14/6442 per € 1.950,00; 
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- sul cap. 27731 per € 318,50; 

- sul cap .27765 impegno14/6038 per  € 357,50; 

- FORSE Associazione Formazione e Servizi Educativi - € 2.040,00 (inclusa IVA 22%)  finanziati come 

segue 

- € 2.035,07 sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- € 4,93 sul cap. 27331; 

- HIMALAYAN YOGA INSTITUTE ASD - € 3.450,00 (fuori campo IVA art.4 dpr 633/72) finanziati 

come segue: 

- sul cap. 27760 impegno 14/6442 per € 2.760,00; 

- sul cap. 27331 per € 690,00; 

- IL TANGO DELLE CIVILTÀ Associazione - € 5.466,00 (inclusa IVA 22%) finanziati come segue: 

- sul cap. 27760 impegno14/6442 per € 4.569,00; 

- sul cap. 27331 per € 897,00; 

- IL GENIO DELLA LAMPADA Associazione - € 982,10 (inclusa IVA 22%) finanziati sul cap. 27760 

impegno14/6442; 

- INCONTRI RAVVICINATI Associazione - € 390,00 (fuori campo IVA ex art. 4 del DPR 633/72) 

finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- LA MACCHINA DEL TUONO Associazione - € 950,00 (fuori campo IVA ex art. 4 del DPR 633/72) 

finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- LE MELE DI NEWTON Società Cooperativa - €  2.000,80 (inclusa IVA 22%) finanziati sul cap. 27760 

impegno14/6442; 

- LE ROSE COOPERATIVA - € 927,20 (inclusa IVA 22%) finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- LEGAMIDARTE Associazione culturale - € 850,00 (fuori campo IVA……) finanziati sul cap. 27760 

impegno14/6442; 

- MACRAMÈ Cooperativa Sociale onlus - € 2.914,08 (inclusa IVA 4% ai sensi del D.P.R. 633/72 tab A 

parte II n. 41/bis e succ. modifiche) finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- MARAMEO Gruppo di iniziativa sociale onlus - € 927,20 (inclusa IVA 22%) finanziati sul cap. 27760 

impegno14/6442; 

- MUSICA OLTRE Cooperativa Sociale onlus - € 10.400,00 (inclusa IVA 4% ai sensi del D.P.R. 633/72 

tab A parte II n. 41/bis e succ. modifiche) finanziati come segue: 

- sul cap. 27760 impegno 14/6442 per € 8.800,00; 

- sul cap. 27331 per € 550,00; 

- sul cap.27765 impegno14/6038  per € 1.050,00; 
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- PICTOR Società Cooperativa Sociale onlus - € 2.400,00 (inclusa IVA 4% ai sensi del D.P.R. 633/72 tab A 

parte II n. 41/bis e succ. modifiche) finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- QUARTOTEMPO ASD - € 932,80 (inclusa IVA 10% ai sensi del D.P.R. 633/72) finanziati sul cap. 

27760 impegno14/6442; 

- RUMI Produzioni Ditta - € 942,45 (inclusa IVA 22%) finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- SHUMUS Associazione culturale di promozione sociale - € 1.035,00 (inclusa IVA 22%) finanziati sul cap. 

27760 impegno14/6442; 

- UISP Comitato Territoriale di Firenze Area Giovani - € 1.561,60(inclusa IVA 22%) finanziati sul cap. 

27760 impegno14/6442; 

- ULISSE Associazione onlus – € 3.559,96 (inclusa IVA 22%) finanziati come segue: 

- sul cap. 27760 impegno 14/6442 per  € 2.669,96; 

- sul cap. 27331 per € 890,00; 

- VAT Visioni Alterate Teatro Associazione di promozione sociale – per i € 952,50 (inclusa IVA 22%) 

finanziati come segue; 

- sul cap. 27760 impegno14/6442 per  € 400,50; 

- sul cap. 27331 per € 552,00; 

 

Dato atto che le copie informatiche allegate al presente provvedimento quali parti integranti, sono conformi 

agli originali cartacei conservati presso la Direzione Istruzione, Servizio Supporto alla scuola, Ufficio CRED 

Ausilioteca; 

 

Preso atto inoltre della certificazione relativa alla legge 136/2010 sottoscritta dai vari soggetti attuatori e 

conservata agli atti presso la Direzione Istruzione, Servizio Supporto alla scuola, l’Ufficio CRED 

Ausilioteca; 

 

Visti: 

- l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze; 

- l’art. 23 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi 

- l’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000; 

- l’art. 81, comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

DETERMINA 
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per i motivi espressi in narrativa: 

 

1. di affidare la realizzazione di n. 119 laboratori scolastici, svolti durante l’orario di lezione,  

Tuttinsieme 2014/2015 assumendo i relativi impegni e sub impegni, ai seguenti soggetti nel modo 

sotto indicato; 

 

- AIDAI Regione Toscana, Associazione Italiana Disturbi di Attenzione e Iperattività e Patologie Correlate 

(codice fornitore 34734 - CIG Z1311AB77B) - € 7.808,00 (inclusa IVA 22%) finanziati  come segue: 

 - sul cap. 27760 impegno 14/6442 per € 5.856,00; 

 - sul cap. 27331 per € 1.952,00; 

- APAB Agenzia Formativa (codice fornitore 38395 – CIG Z4811AB80A) € 960,00 (fuori campo IVA) 

finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- ARMONIA Ditta di Sonia  Coppi (codice fornitore 31572 – CIG ZCA11AB8C3) - € 6.300,00 (inclusa 

IVA 22%) e € 986,00 (inclusa IVA 10% Operazione con Iva ad esigibilità differita ex art. 7 decreto legge 29 

novembre 2008 n. 185) per un totale di € 7.286,00 così finanziati:  

- sul cap. 27760 impegno 14/6442 per € 5.486,00; 

- sul cap. 27331 per € 1.800,00; 

- SPORT RUGBY AND FRIENDSHIP ASD (codice fornitor 51440- CIG Z6711AC451) - € 873,44 

(inclusa IVA 22%) finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- ART-TU Associazione -(codice fornitore 32502 – CIG  Z3611AB912) € 4.950,00 finanziati come segue: 

- sul cap. 27760 impegno 14/6442 per € 3.960,00; 

- sul cap. 27331 per € 990,00; 

- ASSOCIAZIONE SPONTANEA  (codice fornitore 49188 – CIG ZF111ABA73) -  € 1.650,00 (fuori 

campo IVA ex art. 4, IV comma del DPR 633/72) finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442 

- ASTROLABIO Associazione -(codice fornitore 30690 – CIG Z5211AB9C1) -  € 2080,00 (inclusa IVA 

22%) finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- CAT Cooperativa onlus (codice fornitore 04366- CIG ZB511ABAF2) - per € 8.954,40 (inclusa IVA 4% 

ex 41 bis tabella A parte seconda DPR 633/72) finanziati come sul cap. 27760 impegno 14/6442; 

- CENTRO STUDI DANZA Associazione (codice fornitore 538 – CIG Z6D11ABB26) - € 2.220,00 (fuori 

campo IVA ex art. 4, IV comma del DPR 633/72) finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- CIRCO TASCABILE  ASD (codice fornitore 41414 – CIG ZED11ABE46) -  € 5.124,00 (inclusa IVA 

22%) finanziati come segue: 

- sul cap. 27760 impegno 14/6442 per € 4.270,00; 

- sul cap. 27331 per € 854,00; 

- CIT Centro Iniziative Teatrali (codice fornitore 09400 – CIG Z1F11ABEA3) - € 1.422,00 (inclusa IVA 

22%) finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 



Pagina 9 di 12   Provv. Dir.2014/DD/11973 

 

- COMUNICO ASSOCIAZIONE - (codice fornitore 51439- CIG ZC011ABEE4) - € 920,40 (inclusa Iva 

4% ai sensi punto 41 tab.A parte II DPR.633/72) finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- CREART Associazione onlus  (codice fornitore 13920 – CIG ZD411ABF61) - € 3.000,00 (inclusa IVA 

22%) finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- CUI I Ragazzi del Sole Associazione Onlus (codice fornitore 10474 – CIG  ZD111ABF8D) - € 300,00 

(fuori campo IVA ex art. 4 del DPR 633/72) finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- ELAN Associazione Onlus (codice fornitore 46852 – CIG ZEC11ABFF7) - € 1.860,00 (inclusa IVA 

22%) finanziati come segue: 

- sul cap. 27760 impegno14/6442 per € 900,00 

- sul cap. 27765 impegno14/6038 per € 960,00; 

- ELFO Cooperativa Sociale onlus (codice fornitore 25460 – CIG ZF411AC029) - € 2.626,00 (inclusa 

IVA 4%) finanziati come segue: 

- sul cap. 27760 impegno14/6442 per € 1.950,00; 

- sul cap. 27331 per € 318,50; 

- sul cap .27765 impegno14/6038 per  € 357,50; 

- FORSE Associazione Formazione e Servizi Educativi (codice fornitore 46843 – CIG Z8F11AC646) - € 

2.040,00 (inclusa IVA 22%)  finanziati come segue 

- sul cap. 27760 impegno14/6442 per € 2.035,07; 

- sul cap. 27331 per € 4,93; 

- HIMALAYAN YOGA INSTITUTE ASD (codice fornitore 26560 – CIG Z9A11AC06A) - € 3.450,00 

(fuori campo IVA art.4 dpr 633/72) finanziati come segue: 

- sul cap. 27760 impegno 14/6442 per € 2.760,00; 

- sul cap. 27331 per € 690,00; 

- IL TANGO DELLE CIVILTÀ Associazione (codice fornitore 46249 – CIG ZD211AC0CD) - € 

5.466,00 (inclusa IVA 22%) finanziati come segue: 

- sul cap. 27760 impegno 14/6442 per € 4.569,00; 

- sul cap. 27331 per € 897,00; 

- IL GENIO DELLA LAMPADA Associazione (codice fornitore 51438- CIG Z9511AC107) - € 982,10 

(inclusa IVA 22%) finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- INCONTRI RAVVICINATI Associazione(codice fornitore 51441 - CIG ZC211AC164) - € 390,00 

(fuori campo IVA ex art. 4 del DPR 633/72) finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- LA MACCHINA DEL TUONO Associazione (codice fornitore 48283 – CIG Z5E11AC1E4) - € 950,00 

(fuori campo IVA ex art. 4 del DPR 633/72) finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 
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- LE MELE DI NEWTON Società Cooperativa (codice fornitore 41092 – CIG Z7811AC209) - €  

2.000,80 (inclusa IVA 22%) finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- LE ROSE COOPERATIVA (codice fornitore 10722 – CIG Z5811AC23C) - € 927,20 (inclusa IVA 

22%) finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- LEGAMIDARTE Associazione culturale (codice fornitore 51435 - CIG Z2D11AC269) - € 850,00 (fuori 

campo IVA) finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- MACRAMÈ Cooperativa Sociale onlus (codice fornitore 23987 – CIG ZAD11AC298) - € 2.914,08 

(inclusa IVA 4% ai sensi del D.P.R. 633/72 tab A parte II n. 41/bis e succ. modifiche) finanziati sul cap. 

27760 impegno14/6442; 

- MARAMEO Gruppo di iniziativa sociale onlus (codice fornitore 49191 – CIG Z8D11AC2CB) - € 

927,20 (inclusa IVA 22%) finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- MUSICA OLTRE Cooperativa Sociale onlus (codice fornitore 20462 – CIG Z5711AC2F2) - € 

10.400,00 (inclusa IVA 4% ai sensi del D.P.R. 633/72 tab A parte II n. 41/bis e succ. modifiche) finanziati 

come segue: 

- sul cap. 27760 impegno 14/6442 per € 8.800,00; 

- sul cap. 27331 per € 550,00; 

- sul cap.27765 impegno 14/6038 per € 1.050,00; 

- PICTOR Società Cooperativa Sociale onlus (codice fornitore 33135 – CIG Z1A11AC32C) - € 2.400,00 

(inclusa IVA 4% ai sensi del D.P.R. 633/72 tab A parte II n. 41/bis e succ. modifiche) finanziati sul cap. 

27760 impegno14/6442; 

- QUARTOTEMPO ASD (codice fornitore 45682- CIG Z7D11AC362) - € 932,80 (inclusa IVA 10% ai 

sensi del D.P.R. 633/72) finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- RUMI Produzioni Ditta (codice fornitore 22498 – CIG Z6111AC3AE) - € 942,45 (inclusa IVA 22%) 

finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- SHUMUS Associazione culturale di promozione sociale (codice fornitore 49192 – CIG Z9111AC3DF) - 

€ 1.035,00 (inclusa IVA 22%) finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- UISP Comitato Territoriale di Firenze Area Giovani (codice fornitore 03724 – CIG Z9711AC482) - € 

1.561,60(inclusa IVA 22%) finanziati sul cap. 27760 impegno14/6442; 

- ULISSE Associazione onlus (codice fornitore 15917 – CIG Z1111AC4AB) – € 3.559,96 (inclusa IVA 

22%) finanziati come segue: 

- sul cap. 27760 impegno 14/6442per  € 2.669,96; 

- sul cap. 27331 per € 890,00; 

- VAT Visioni Alterate Teatro Associazione di promozione sociale (codice fornitore 49193 – CIG 

ZE111AC4D8) -  € 952,50 (inclusa IVA 22%) finanziati come segue; 

- sul cap. 27760 impegno 14/6442 per  € 400,50; 

- sul cap. 27331 per € 552,00; 
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2. di approvare, per la realizzazione dei laboratori, gli schemi di convenzione, con i soggetti sopra 

citati, allegati quali parti integranti al presente provvedimento; 

 

3. di subordinare l’esecutività all’avvenuta pubblicazione dell’atto. 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- SCHEMA CONVENZIONI E PREVENTIVI LABORATORI TUTTINSIEME 2014-2015  

- SCHEMA CONVENZIONI E PREVENTIVI LABORATORI TUTTINSIEME 2014-2015, 

CREART 

- SCHEMA CONVENZIONI E PREVENTIVI LABORATORI E 2014-2015  

- SCHEMA CONVENZIONI E PREVENTIVI LABORATORI  2014-2015 AIDAI 

- SCHEMA CONVENZIONI E PREVENTIVI LABORATORI  2014-2015 SHUMUS 

- SCHEMA CONVENZIONI E PREVENTIVI LABORATORI  2014-2015 MARAMEO 

- BOZZA CONVENZIONI LABORATORI  2014-2015  LA MACCHINA DEL TUONO 

 

 

Firenze, lì 15/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Giovanni Bonifazi 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 27760 0 14/006442 30 1035 

2) 27760 0 14/006442 14 900 

3) 27331 0 14/006859 00 897 

4) 27331 0 14/006862 00 552 

5) 27760 0 14/006442 12 3000 

6) 27760 0 14/006442 06 2080 

7) 27760 0 14/006442 23 927,2 

8) 27760 0 14/006442 08 2220 

9) 27331 0 14/006856 00 318,5 

10) 27760 0 14/006442 05 1650 

11) 27760 0 14/006442 13 300 

12) 27760 0 14/006442 03 873,44 

13) 27760 0 14/006442 26 8800 

14) 27760 0 14/006442 33 400,5 

15) 27331 0 14/006852 00 1800 

16) 27331 0 14/006853 00 990 

17) 27331 0 14/006858 00 690 

18) 27760 0 14/006442 27 2400 
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19) 27331 0 14/006860 00 550 

20) 27760 0 14/006442 22 2000,8 

21) 27760 0 14/006442 20 390 

22) 27760 0 14/006442 07 8954,4 

23) 27760 0 14/006442 09 4270 

24) 27760 0 14/006442 15 1950 

25) 27760 0 14/006442 10 1422 

26) 27760 0 14/006442 04 3960 

27) 27760 0 14/006442 31 1561,6 

28) 27760 0 14/006442 21 950 

29) 27760 0 14/006442 01 960 

30) 27760 0 14/006442 16 2035,07 

31) 27760 0 14/006442 11 920,4 

32) 27760 0 14/006442 29 942,45 

33) 27760 0 14/006442 35 5856 

34) 27760 0 14/006442 17 2760 

35) 27331 0 14/006861 00 890 

36) 27331 0 14/006857 00 4,93 

37) 27760 0 14/006442 25 927,2 

38) 27331 0 14/006854 00 854 

39) 27760 0 14/006442 02 5486 

40) 27760 0 14/006442 32 2669,96 

41) 27760 0 14/006442 24 2914,08 

42) 27765 0 14/006038 01 960 

43) 27760 0 14/006442 18 4569 

44) 27765 0 14/006038 03 1050 

45) 27760 0 14/006442 28 932,8 

46) 27760 0 14/006442 19 982,1 

47) 27760 0 14/006442 34 850 

48) 27765 0 14/006038 02 357,5 

49) 27331 0 14/006851 00 1952 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 15/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


