
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/07510 

 Del: 25/11/2021 

 Proponente: P.O. Progetti Educativi e Comunicazione 

 

OGGETTO: 

RETTIFICA ad allegato n. 5 parte integrante della DD n. 4290 del 12/07/2021 "Esito Valutazione" percorsi 

formativi ed educativi nell' ambito di "Le Chiavi della Città" A.S. 2021/2022 e 2022/2023

 

 

IL RESPONSABILE  POSIZIONE ORGANIZZATIVA

 

Premesso che:

-         in data 22 Febbraio 2021  è  stata  approvata  la  Deliberazione del  Consiglio 

Comunale n. 06//2021 avente per oggetto: “Documenti di programmazione 2021-

2023: approvazione note di aggiornamento al DUP - bilancio finanziario - nota 

integrativa e piano triennale investimenti”;

-         in  data  30  Marzo  2021  è  stata  approvata  la  Deliberazione  di  Giunta  n. 

096/2021, immediatamente esecutiva,  avente ad oggetto Il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 2021-2023;

 

Dato atto che:

-con  Determinazione  Dirigenziale  n.  684  del  29/01/2020  è  stato  conferito  al 

sottoscritto l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa Progetti Educativi 

e Comunicazione della Direzione Istruzione in seguito prorogata dal direttore Generale 

con DD n. 528 del 03/02/2021 fino al 31/01/2023; 
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Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2388 del 20/04/2021  con la quale si approvava 
l’Avviso pubblico  per la presentazione di progetti e percorsi formativi rivolti alle scuole  
nell’ambito de “Le Chiavi della Città” per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023”;.

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n.  4290 del 12/07/2021 con la quale si approvava 
l’  ESITO  VALUTAZIONE  dell'  Avviso  Pubblico  per  la  presentazione  di  progetti  e  
percorsi  formativi  rivolti  alle  scuole  nell'  ambito  de  "Le  Chiavi  della  Città"  per  gli  
AA.SS. 2021/2022 e 2022/2023. Approvazione Verbali delle Commissioni  ed Elenco dei 
progetti ammessi, ammissibili non finanziati, non ammessi;

 

Preso atto che ,nell’ elenco dei Progetti Ammessi, Ammissibili e non finanziati e Non 
ammessi,  corrispondente  all’  allegato  parte  integrante  n.  5  della  suddetta 
DD2021/04290  è riportato l’esito della seguente Associazione: 

 

 

TECNICHE TEATRALI    

Venti Lucenti  - All’  Opera  :  Le  Scuole  al 
Maggio 

GRATUITO AMMESSO

 

 

Dato  atto  che per  mero  errore  materiale,  tale  progetto  è  stato  considerato  

GRATUITO quando invece trattasi di progetto ONEROSO, in quanto   beneficiario di un 

contributo  legato  alla  disponibilità  del  bilancio  finanziario  2021,   all’  interno  degli 

Accordi di collaborazione stipulati per la promozione e la valorizzazione dei progetti 

educativi inseriti ne “Le Chiavi della Città”, ed in particolare al Protocollo d’Intesa tra 

il  Comune di Firenze, la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e la Fondazione 

Teatro  del  Maggio  Musicale  Fiorentino  per  il  progetto  “All’Opera  le  Scuole  al 

Maggio”, approvato con Deliberazione G.C. n.2018/00442, percorso di formazione e 

di  educazione musicale  rivolto  agli  alunni  della  scuola  primaria  e  secondaria  di  1° 

grado e alle loro famiglie, in cui si prevede che: 
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-  i  titoli  d’opera su cui basare il  Progetto di educazione all’opera  verranno 

inseriti negli interventi da proporre alla scuola attraverso “Le Chiavi della  

Città”(…);

-  l’Amministrazione  Comunale  (…)  si  impegna,  nei  limiti  delle  risorse 

disponibili, a reperire quota parte dei fondi necessari alla realizzazione del  

Progetto (Art. 6);

-  In base a tale protocollo l’ Associazione Venti Lucenti, referente del Progetto, 

 realizza  con gli  allievi  delle  scuole  aderenti,  per ogni  anno scolastico,   

un’Opera lirica di grande richiamo , tratta dai migliori repertori operistici 

maggiormente  conosciuti,  chiedendo  un  contributo  congruo  a  parziale 

copertura delle spese sostenute; 

 

Ritenuto quindi  opportuno  rettificare  l’allegato  n.  5  dell’  “Esito  di  Valutazione”,  
relativamente agli aspetti sopra illustrati, sostituendolo alla dicitura GRATUITO quella 
di ONEROSO; 

 

Ritenuto infine  di rettificare l’allegato n. 5 dell’ “Esito di Valutazione”,  relativamente 
agli aspetti sopra illustrati, sostituendolo con il presente  allegato n. 5 parte integrante 
e sostanziale del suddetto provvedimento;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

·         il D.Lgs 18 agosto 2000 n 267 e successive modifiche.
·         il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed in particolare gli artt.  

77 e 42;

·         l’art.  81  dello Statuto del Comune di Firenze;

 Gli artt. 21, 23 e 24  del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi cui alla delibera di Giunta n.423 del 24/10/2011; 
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·         il  vigente Regolamento Comunale per l'attività Contrattuale dell’ Ente;

·         il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell’ azione amministrativa;

·         il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
approvato con delibera G.C. n° 33 dell’ 1/2/2018

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate:

 

1)  Di rettificare nei modi sopradescritti l’allegato n.5. approvato con DD2021/04290 
avente  ad oggetto ESITO VALUTAZIONE dell' Avviso Pubblico per la presentazione di  
progetti e percorsi formativi rivolti alle scuole nell' ambito de "Le Chiavi della Città"  
per gli  AA.SS.  2021/2022 e 2022/2023. Approvazione Verbali  delle  Commissioni  ed 
Elenco dei progetti  ammessi,  ammissibili  non finanziati,  non ammessi  sostituendolo 
con il presente  allegato  parte integrante e sostanziale del provvedimento;

2) Di disporre la pubblicazione dell’ ESITO VALUTAZIONE dell' Avviso Pubblico per 
la presentazione di progetti e percorsi formativi rivolti alle scuole nell' ambito de "Le  
Chiavi della Città" per gli AA.SS. 2021/2022 e 2022/2023. Approvazione Verbali delle  
Commissioni  ed Elenco dei progetti ammessi, ammissibili non finanziati, non ammessi  
e del relativo Allegato n.5,  così come rettificato,  sul Profilo del Committente.

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI
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Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Marco Materassi
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