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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2014/DD/04948 
 Del: 07/07/2014 
 Esecutivo dal:  
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attività 
amministratriva supporto alla scuola 

 
 
 
OGGETTO:  
Approvazione schema di convenzione tra la Direzione Istruzione e i Centri Autorizzati di 
Assistenza Fiscale (Caaf) per il servizio di assistenza alla compilazione delle domande di riduzione 
tariffaria e  dei contributi per il diritto allo studio "Pacchetto Scuola" anno scolastico 2014/15 
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IL  DIRIGENTE  
 

 
Premesso che : 
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013 è stato approvato 

il Bilancio annuale di Previsione 2013, il Bilancio Triennale 2013 – 2015 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica; 

- Con Del. G.C. n. 322 del 25/9/2013 veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
il 2013; 

- il Ministero dell’Interno, con proprio decreto del 29.04.2014, ha differito al 31.07.2014 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 per gli Enti Locali; 

- l’art. 163, commi 1 e 3 del D. Lgs. N° 267 del 18 .08.2000, disciplina il periodo di 
esercizio provvisorio; 

- Con deliberazione della G. C. n.  450/698 del 30.12.13 sono state assegnate le risorse 
ai responsabili dei servizi per il periodo dell’esercizio provvisorio 2014, risorse 
finanziarie come individuate nel PEG 2013 ridotte del 15%; 

- la spesa di cui al presente atto non è frazionabile in quanto erogabile in unica 
soluzione, né prescindibile, in quanto necessaria per non pregiudicare la corretta 
presentazione delle domande di riduzione tariffaria e dei contributi economici per il 
“Pacchetto Scuola”; 

 
Considerato che: 
- il Comune di Firenze – Direzione Istruzione ha stabilito con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 181 del 21 marzo 2005, l’adozione del sistema ISEE per l’attribuzione 
delle agevolazioni tariffarie agli utenti che usufruiscono dei servizi di Supporto alla 
Scuola (Refezione Scolastica, Trasporto alunni e Pre-Post Scuola) e per il Servizio 
Asilo Nido ha adottato il medesimo sistema con deliberazione n. 643 del 27/02/2002 ; 

- dal 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le disposizioni in materia di certificati e 
dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, comma 1, della Legge n. 183 del 12 novembre 
2011, dirette a consentire la completa “decertificazione” nei rapporti fra le Pubbliche 
Amministrazioni ed i privati e, pertanto gli stati, fatti e/o qualità personali del cittadino 
utente, dovranno essere acquisite dalle Pubbliche Amministrazioni d’ufficio oppure 
attraverso la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà; 

- a seguito di quanto sopra, il cittadino non dovrà più presentare l’attestazione ISEE, 
bensì apposita autocertificazione attestante il valore ISEE del proprio nucleo familiare 
anagrafico, dato da rilevare dall’attestazione rilasciata dai CAAF e dall’INPS; 

- i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) sono competenti, sulla base di 
convenzione con l’INPS, al rilascio dell’attestazione ISEE a titolo gratuito a favore dei 
cittadini che lo richiedono; 

 
Rilevato che: 
- il Servizio di Supporto alla Scuola ed il Servizio Asilo Nido della Direzione Istruzione del 

Comune di Firenze, intendono avvalersi della rete dei CAAF/Centri Servizi per la 
compilazione e per l’inserimento nel sistema informatico del Comune a favore dei 
soggetti interessati, delle domande di agevolazioni tariffarie per i servizi educativi e 
scolastici e delle richieste di erogazione di provvidenze economiche per il diritto allo 
studio “Pacchetto Scuola”; 

-  tale attività da parte dei CAAF/Centro Servizi, costituisce una semplificazione degli 
adempimenti richiesti al cittadino in quanto consente di unificare il momento della 
formulazione dell’ISEE con quello della presentazione dell’istanza all’amministrazione 
comunale; 
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Dato atto che: 
-  per consentire lo svolgimento dei servizi sopra citati è stato predisposto un apposito 

software che permette, in tempo reale, l’inserimento dei dati relativi alla domanda di 
agevolazione tariffaria dei Servizi di Supporto alla Scuola (refezione, trasporto alunni e 
pre-post scuola) e Servizio Asilo Nido e alla domanda di contributi per il Pacchetto 
Scuola; 

- a tale scopo è stato predisposto l’allegato schema di convenzione, da sottoscrivere tra il 
Comune di Firenze – Servizio Supporto alla Scuola nella persona del Dirigente Dr. 
Giovanni Bonifazi ed il Rappresentante Legale di ciascun CAAF che  vorrà aderire;  

 
          Rilevato che: 

- al fine di individuare un congruo corrispettivo per il servizio che si intende richiedere ai 
CAAF, occorre fare riferimento alle convenzioni di oggetto analogo attualmente in 
essere nella zona di Firenze;  

-  il Comune di Prato ha adottato già da diversi anni analoga convenzione per i medesimi 
servizi, la quale prevede i seguenti compensi omnicomprensivi: 
€ 2,50  per le provvidenze economiche per il diritto allo studio “Pacchetto Scuola “   
€ 3,00 per le domande di agevolazione tariffaria; 

 
Ritenuto congruo a fronte del numero elevato, pari a circa 16650, delle domande che 
saranno presentate alla Direzione Istruzione di questo Comune stabilire  i seguenti 
compensi: 
- € 2,30 per ciascuna domanda di contributo economico per il diritto allo studio –

“Pacchetto Scuola”; 
- € 2,70 per la domanda di riduzione tariffaria dei servizi di supporto alla scuola e del 

servizio asilo nido; 
 
Dato atto pertanto che il Comune di Firenze Direzione Istruzione – Servizio Supporto alla 
Scuola e Servizi All’Infanzia – Asilo Nido si impegna a corrispondere alla fine del periodo 
previsto per la prestazione di detti servizi per tutto l’anno scolastico 2014/15 quanto segue: 
- a) la somma di € 2,30 compresa IVA per ciascun alunno per il quale è inoltrata al 

Servizio Supporto alla Scuola domanda di assegnazione delle provvidenze economiche 
per il diritto allo studio Pacchetto Scuola; 

- b) la somma di € 2,70 compresa IVA per ciascuna domanda di agevolazione tariffaria al 
Servizio Supporto alla Scuola e all’ Asilo Nido; 

   
Considerato che, non è ancora certo quali  CAAF  aderiranno alla Convenzione allegata al 
presente atto e che essendo la loro individuazione soggetta alla scelta individuale da parte 
degli utenti, è impossibile quantificare preventivamente l’ammontare delle competenze 
spettanti a ciascun CAAF;  

 
Ritenuto comunque di prevedere l’ammontare della spesa prevista occorrere a fronte delle 
circa n. 11.000 domande di riduzione e circa n. 5650 per il pacchetto scuola che  rapportate ai 
rispettivi costi di € 2,70 ed € 2,30 comportano una spesa di € 34.995,90 oltre Iva al 22% di € 
7.699,10 per complessivi € 42.695,00 da imputare al capitolo 27340 del bilancio del corrente 
esercizio; 

 
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 relativo agli impegni di spesa; 
 
Visto l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze, relativo alla immediata 

esecutività delle determinazioni; 
 
 Visto l’art. 58, dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
 Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze; 
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Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di 

Firenze; 
 

DETERMINA 
 
 Per i motivi di cui in narrativa: 
 

1) di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere  tra il Comune di Firenze,  
Direzione Istruzione – Servizio Supporto alla Scuola - nella persona del Dirigente Dr. 
Giovanni Bonifazi e dal Responsabile di ogni  CAAF che avrà aderito, codice CIG 
Z910FDD373; 

 
2) di rinviare a successivo provvedimento la presa d’atto dei CAAF che avranno aderito alla 

presente convenzione e l’individuazione del codice beneficiario per ciascuno; 
 

3) di impegnare la spesa complessiva di €  42.695,00 c Iva al 22% sul Cap. 27340 del 
corrente esercizio. 

 
4) di dare atto che la convenzione alla quale i CAAF potranno aderire sarà pubblicata nella 

Rete Civica Comunale nelle forme di rito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 07/07/2014 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Giovanni Bonifazi 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 27340 0 14/004038 00 42695 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 08/07/2014 Responsabile Ragioneria 
 Elisabetta Pozzi 
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