
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2020/11726 

 Del: 30/12/2020 

 Proponente: Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili 

 

OGGETTO: 

Iscrizione n. 1 Dipendente al corso di formazione a catalogo in modalità online su piattaforma e-learning 

“Verso una Biblioteca Sociale: tecniche e strumenti di progettazione” a cura dell'Associazione Italiana 

Biblioteche

 

LA DIRIGENTE

 

 

Premesso che

Con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  70  del  23/12/2019  avente  ad  oggetto 

“Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup  

- bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti” sono stati approvati 

il bilancio annuale di previsione 2020 ed il bilancio pluriennale 2020-2022;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 22/04/2020, immediatamente esecutiva, 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
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Visto il decreto 2019/DEC/00085 del 31/10/2019, con cui è stato conferito alla sottoscritta, 

dr.ssa Luana Nencioni, l’incarico di dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche 

Giovanili della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze;

Richiamata

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.00408 del 11/08/2017 con la quale è stato approvato  

il Piano della Formazione del Personale 2017-2019;

- la Determinazione Dirigenziale n.10009 del 17/12/2019 con cui è stata predisposta la delega 

del budget direzionale per i costi specialistici a catalogo e sono stati approvati gli indirizzi  

e i criteri per l’esercizio della delega da parte dei Direttori delle singole Direzioni;

Dato atto che l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) - Sezione Campania, con sede 

legale in via Castro Pretorio n° 105 - Roma, ha organizzato un corso di formazione a 

catalogo  in  modalità  online  su  piattaforma  e-learning  “Verso  una  Biblioteca  Sociale: 

tecniche e strumenti di progettazione”;

Preso atto che  tale formazione, che rientra nella fattispecie di Alta Formazione rispetto ad 

altre offerte similari, risulta la più idonea in termini di economicità e adeguata a soddisfare 

le  esigenze  formative  sugli  argomenti  trattati  in  relazione  ai  tempi  di  realizzazione, 

funzionali alla partecipazione della dipendente interessata;

Considerato che il suddetto corso, il cui programma conservato in atti presso il servizio 

Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili, fornisce strumenti e tecniche utili a sviluppare 

le competenze professionali nell'ambito della progettazione Sociale per le Biblioteche e gli  

Istituti culturali di ogni ordine e grado; 

Considerato che la partecipazione di n.1 dipendente, al corso di cui sopra, è ritenuta utile 

e necessaria in quanto gli argomenti in programma coincidono con le specifiche esigenze 

formative delle  interessate,  anche ai  fini  dell’aggiornamento delle  conoscenze tecnico-

professionali;
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Dato  atto che  tale  formazione  rientra  tra  le  linee  di  intervento  previste  nel  Piano 

Formativo sopraccitato 3. Aggiornamento professionale e formazione specialistica;

Ritenuto di  far  partecipare  a  tale  corso  una  dipendente  del  Servizio,  con  qualifica 

Istruttrice direttiva bibliotecaria, pur avendo esaurito il budget direzionale delegato dalla 

Direzione Risorse Umane con la Determinazione Dirigenziale n.10009 del 17/12/2019 per 

i costi specialistici a catalogo, utilizzando risorse proprie del servizio Biblioteche, Archivi 

e Politiche Giovanili e dopo aver avuto l’autorizzazione da parte della Direzione Risorse  

Umane di procedere autonomamente;

Preso atto  che la quota individuale per l'iscrizione al corso della dipendente è pari ad  € 

100,00 (esente iva ai  sensi  del  combinato disposto dall'art.  10 del  D.P.R. n.  633/72,  e  

dell'art.14, comma 10, della Legge n.537/1993);

Dato atto

- dell’acquisizione della dichiarazione dei requisiti di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016 e 

del conto dedicato;

-  dell’avvenuta  verifica  della  regolarità  contributiva  ed  assicurativa  ai  sensi  della 

normativa  vigente  in  materia  di  DURC  –  Documento  Unico  di  Regolarità 

Contributiva;

- degli esiti positivi dei controlli, tenuto conto di quanto previsto dalle Linee Guida 

Anac n.4/2018;

Ritenuto di  subimpegnare la  somma complessiva di  €  102,00 (esente iva ai  sensi  del 

combinato disposto dall'art. 10 del D.P.R. n. 633/72, e dell'art.14, comma 10, della Legge  

n.537/1993) comprensiva di € 2,00 per imposta di bollo, sul capitolo 28910 del bilancio 

2020 -2022 annualità 2020;
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Dato atto 

-  di quanto disposto dall’art. 1 comma 450 della L.n.296/2006, così come modificato 

dal  D.L.52/2012,  convertito  il  Legge 94/2012 e dalla  L.145 del  30/12/2018 che 

consente alle amministrazioni di non ricorrere all’obbligo del ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, o al 

sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale Regionale di riferimento, 

per acquisti autonomi per importi inferiori a € 5.000,00;

-  che chi  sottoscrive  il  presente  atto  non ricorre  in  alcun conflitto  di  interessi  nel  

relativo  procedimento,  ai  sensi  dell’art.42  del  D.Lgs  56/2016 e  secondo quanto 

prescritto dal vigente Codice di Comportamento del Comune di Firenze;

-   del rispetto dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

-   della regolarità  tecnica del  presente provvedimento,  ai  sensi  e per gli  effetti  del 

controllo  di  regolarità  amministrativa,  fase  preventiva,  di  cui  all’art.15  del 

Regolamento sul sistema dei controlli interni vigente;

-   della congruità della spesa;

Visto:

- l’art 183 del D.Lgs, 267/00;

- il vigente regolamento dei contratti;

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

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
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1) di iscrivere n. 1 dipendente della Direzione Cultura e Sport al corso di formazione a 

catalogo  in  modalità  online  su  piattaforma  e-learning:  "Verso  una  Biblioteca 

Sociale: tecniche e strumenti di progettazione”;

2)  di  subimpegnare  la  somma  complessiva  di  €  102,00  (esente  iva  ai  sensi  del 

combinato disposto    dall'art. 10 del   D.P.R. n. 633/72, e dell'art.14, comma 10,  

della  Legge   n.537/1993) compresiva di € 2,00 per  imposta di bollo, sul  capitolo  

28910-Anno     2020, a  favore  di  AIB  (Associazione  Italiana  Biblioteche) - 

(cod.ben.12227) - Cod.Cig: ZBB2FB6855 -  (formazione non obbligatoria).

Firenze, lí 30/12/2020 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Luana Nencioni

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2020 28910 /  
12227 - ASSOCIAZIONE 

ITALIANA BIBLIOTECHE

2) U 2020 28910 2020/9064 € 102,00 65870 - BENDINELLI CHIARA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Responsabile Ragioneria
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Data Esecutivita': 30/12/2020 

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Luana Nencioni il 30/12/2020

Firmato digitalmente da Francesca Cassandrini il 30/12/2020

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.

Si attesta che la presente copia di n. 6 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto 

con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 31/12/2020
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