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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12274 

 Del: 31/12/2014 

 Esecutivo da: 31/12/2014 

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

Promozione delle Biblioteche e Progetti speciali 

 

 

 

OGGETTO:  

SDIAF - Progetto RetiInsieme PIC 2014 - Realizzazione attività a favore del Carcere di Sollicciano 

e Progetto Un PC per over 60 

 

 

 

 
P.O. PROMOZIONE BIBLIOTECHE E PROGETTI SPECIALI 

LA RESPONSABILE 

 

PRESO ATTO CHE: 

- il Consiglio Comunale con delibera n. 62/508 del 12.11.2012 ha approvato la nuova Convenzione per la 

realizzazione del Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina (SDIAF), che affida al Comune di 

Firenze il ruolo di Ente Coordinatore. 

- con Delibera di Giunta n. 121 del 24 aprile 2014 è stato approvato il progetto 2014 “RETINSIEME 2014” del 

Sistema Documentario SDIAF per la domanda di cofinanziamento regionale nell’ambito dei progetti locali 

2014 nel Piano Regionale della Cultura PIC; 

- con Decreto Regionale n. 2441 del 12 giugno 2014, la Regione Toscana assegna al Comune di Firenze un 

contributo di Euro 183.718,08, nell’ambito del Piano Integrato della Cultura della 2012/2015 (PIC) progetti 

locali 2014;  

- con Determinazione Dirigenziale n. 6386 del 8 ottobre 2014, alla quale sono allegati i documenti della 

Regione Toscana, è stato accertato il Contributo Regionale alla Rete SDIAF assegnato con il citato D.R.T. n. 

2441/2014, assumendo gli impegni generici sui capitoli correlati nei limiti delle previsioni di Bilancio 2014, 

rinviando a successivo provvedimento l’impegno delle somme residue; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha fra 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 sviluppo  dell'essere umano come la lettura e la conoscenza; 
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PRESO ATTO, in particolare, che le Biblioteche comunali hanno avviato già da tempo, tra i propri obiettivi, un 

processo positivo di recupero del valore della lettura e di avvicinamento della cittadinanza ai servizi culturali, 

individuandosi, nella loro qualità di biblioteche pubbliche, come centri di sviluppo ed educazione nonché di 

soddisfazione dei bisogni di informazione e cultura di un’utenza di diversa età ed interessi, per rispondere alla 

quale, vengono periodicamente offerte proposte adeguate ed attivati progetti specifici; 

 

PRESO ATTO che SDIAF (Sistema Documentario Integrato Area Fiorentina) ha elaborato un progetto di 

iniziativa regionale “RETINSIEME 2014” (PIC 2014) di cui sopra, al fine di favorire la progettazione condivisa e 

lo scambio di buone pratiche tra biblioteche aderenti avviando percorsi virtuosi per avvicinare pubblico potenziale, 

affinché si diffonda la lettura e l’utilizzo  della biblioteca coinvolgendo diversi target e realtà territoriali; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito del progetto di cui sopra, tra le attività proposte, SDIAF ha dedicato particolare 

attenzione all'alfabetizzazione digitale per over 60, che utilizza la metodologia dell’apprendimento 

intergenerazionale, con lo scopo di ridurre il divario generazionale e digitale tra giovani e anziani, e all’unico 

carcere che insiste nell’area territoriale del Sistema con attività di diffusione e animazione della lettura e 

contribuendo all’incremento del patrimonio documentale delle biblioteche carcerarie; 

 

REPUTATO pertanto necessario approntare, per i motivi di cui sopra, un programma di proposte culturali per le 

biblioteche aderenti Sdiaf, sia attivando progetti nuovi che dando continuità a iniziative che hanno già riscosso un 

consistente favore del pubblico, ricorrendo per il loro espletamento ad Associazioni Culturali conosciute ed 

apprezzate; 

 

RITENUTO di avvalersi pertanto, per realizzare quanto sopra, di Associazioni Culturali che hanno già 

positivamente collaborato con le Biblioteche Comunali, dimostrando professionalità e preparazione e riscosso nel 

contempo consenso e gradimento da parte del pubblico fruitore; 

 

VISTE pertanto le proposte presentate dalle Associazioni sotto indicate e precisamente: 

 

- Associaz. Culturale Venti Lucenti (prot. 295913 del 02-12-2014 ), come da preventivo presentato e qui allegato, 

per la seguente attività: 

Progetto Rimedi - Attività di diffusione e animazione della lettura biblioteche in carcere -Case Circondariali 

Sollicciano e Mario Gozzini- (PIC 2014) (N. 9 incontri), per una spesa complessiva di Euro 1.230,00 + IVA al 

22% (€ 1.500,60 incluso IVA 22%); 

 

- Associaz. Lib(e)ramente – Pollicino, come da preventivo presentato e qui allegato, per le seguenti attività: 

 “Un PC per over 60” (prot. 295958 del 02-12-2014 , (Organizzazione, tutoraggio e coordinamento per 

N. 14 percorsi e materiali per le biblioteche fiorentine) per una spesa complessiva pari ad € 5.000,00, (non 

soggetto ad IVA ai sensi della legge 266/91, art. 8 c. 2) 

per una spesa complessiva pari ad € 6.230,00 IVA 22% esclusa dove presente (€ 6.500,60 incluso IVA 22% dove 

presente); 

 

CONSIDERATO che i progetti, sia essi di prosecuzione o di nuova attivazione, sono ideati e promossi da 

Associazioni Culturali che hanno già positivamente collaborato con l’Amministrazione per iniziative similari, che 

sono risultate di qualità, gradite, apprezzate ed in cui sono state dimostrate capacità di coinvolgimento dei 

partecipanti nonché una stretta connessione ai libri, di loro valorizzazione e di promozione della lettura; 
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VALUTATE quindi positivamente le proposte avanzate; 

 

REPUTATE altresì i costi richiesti, congrui in rapporto anche alla complessità, contenuti e qualità delle attività in 

essa previste; 

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito; 

 

CONSIDERATO che ricorrono ragioni di opportunità e convenienza nonché rispetto della normativa vigente per 

affidare alle Associazioni suddette, la realizzazione dei Progetti da essi proposti;  

 

PRESO ATTO che gli allegati, in copia digitale, al presente provvedimento, sono conformi agli originali 

conservati agli atti;  

 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

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 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 52/288 del 29/07/2014, esecutiva a termini di legge, con cui 

sono stati approvati il Bilancio 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; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2014/G/00 287 del 19/09/2014 con la quale è stato approvato il 

PEG 2014 che autorizza i dirigenti competenti ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse 

alla realizzazione dei propri programmi nei limiti degli stanziamenti di bilancio; 

 

VISTA la D.D. 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; 

 

VISTA la D.D. 5394 del 4 Giugno 2012 con cui si è approvato il nuovo riassetto della Direzione Cultura Turismo e 

Sport, con l’individuazione dei compiti e risorse per ciascuna P.O. e l’attribuzione delle relative deleghe; 

 

VISTO il dispongo segretario generale 22 maggio 2014 con cui proroga gli incarichi di P. O. per il tempo 

necessario in rapporto alla proroga di cui all’ordinanza del sindaco n. 173 del 22 maggio 2013; 
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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; 

 

VISTI l’art. 13 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

VISTO il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in Economia ed in  particolare 

l’art. 7, punto 7.2 e l’art. 10, punto 10.3; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

 

1) di attuare il programma di attività previste dai progetti “Rimedi” - Attività di diffusione e animazione della 

lettura biblioteche in carcere -Case Circondariali Sollicciano e Mario Gozzini e “Un PC per over 60”  inseriti nel 

progetto “RETINSIEME 2014” del Sistema Documentario SDIAF nell’ambito del Piano Regionale della Cultura 

PIC; 

 

2) di affidare all’Associazione Culturale Venti Lucenti, come da preventivo presentato e qui allegato, la 

realizzazione del Progetto Rimedi - Attività di diffusione e animazione della lettura biblioteche in carcere-Casa 

Circondariali Sollicciano e Mario Gozzini- (N. 9 incontri), per una spesa complessiva di € 1.500,60 incluso IVA 

22%; 

 

3) di affidare all’Associazione Lib(e)ramente – Pollicino, come da preventivo presentato e qui allegato, la 

realizzazione di Un PC per over 60 (Organizzazione, tutoraggio e coordinamento per N. 14 percorsi e materiali per 

le biblioteche fiorentine) per l’importo totale di € 5.000,00, (non soggetto ad IVA ai sensi della legge 266/91, art. 8 

c. 2) 

4) di impegnare, conseguentemente, la somma totale di € 1.500,60 (IVA 22% inclusa) al Cap. 28910 Esercizio 

2014, a favore dell’Associazione Culturale Venti Lucenti, Via Senese, 309 - 50124 Firenze,  P.I. 02166550489 

(Cod. ben. 14803) N. CIG 603503084C; 

5) di sub impegnare la somma di € 2.500,00 sul Capitolo 28920 Impegno 14/5287 e impegnare la somma di € 

2.500,00 sul Cap. 28910 per un totale di € 5.000,00 (non soggetto ad IVA ai sensi della legge 266/91, art. 8 c. 

2), a favore dell’Associazione Lib(e)ramente – Pollicino, Via Chiusi 4/3A, 50142 Firenze, C.F. 94080080487, 

(Cod. ben. 29393) N. CIG 60350443DB. 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 31/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Luana Nencioni 
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 28910 0 14/007495 00 1500,6 

2) 28910 0 15/001332 00 5000 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 31/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


