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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/03441 
 Del: 17/05/2017 
 Esecutivo da: 17/05/2017 
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attività 
Educative nei Quartieri 

 
 
 
OGGETTO:  
QQ 2,4 e 5 - Rettifica bando approvato con determinazione dirigenziale n.3239 per appalto parziale 
della gestione delle Ludoteche: la Tana dell'orso, la Carrozza di Hans e il Castello dei Balocchi 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE 

 Premesso che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2017 del 31/01/17, immediatamente esecutiva, è 
stata approvata la nota di aggiornamento al Dup, il Bilancio finanziario, la nota integrativa al 
bilancio ed il piano triennale degli investimenti 2017/2019; 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 21 febbraio 2017, immediatamente esecutiva, è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 ; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017 /C/ 00012 si sono approvati i Criteri Direttivi e 
gli Indirizzi programmatici ai Consigli di Quartiere, validi ed efficaci per l’intero mandato 
amministrativo e comunque fino a loro revisione, riconducendo le attività gestionali del settore 
educativo sotto la responsabilità della Direzione Istruzione; 

• con Decreto del Sindaco n° 27 del 25/09/2014 alla sottoscritta è stato attribuita la responsabilità del 
Servizio Attività Educative e Formative; 

 
Considerato che fra i servizi dell’Amministrazione Comunale sono compresi i servizi ludotecari per i 
bambini e le bambine; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3239 del  16/5/2017 con la quale è stata approvata la 
documentazione relativa alla procedura aperta per l’appalto parziale della gestione delle Ludoteche:la Tana 
dell'orso, la Carrozza di Hans e il Castello dei Balocchi; 
 
Ritenuto di modificare il bando già approvato con la suddetta Determinazione Dirigenziale, allo scopo di 
ottenerne un formato grafico pubblicabile sulla GURI con la minore spesa; 
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Ritenuto di sostituire il bando già approvato con la suddetta Determinazione Dirigenziale con quello 
allegato parte integrante del presente provvedimento, modificato allo scopo di cui sopra; 
 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
Visti: 

• gli artt. 151 e 183 del D.Lgs. 267/00 TUEL; 
• il Dlgs n.50/2016; 
• l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
• l’art 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze; 
• il Regolamento Comunale per l’attività Contrattuale 

 
 
 

DETERMINA 
 
Di approvare il bando relativo alla procedura aperta per l’appalto parziale della gestione delle Ludoteche la 
Tana dell'orso, la Carrozza di Hans e il Castello dei Balocchi allegato parte integrante del presente 
provvedimento, che sostituisce quello già approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3239 del  
16/5/2017. 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- BANDO PER GURI 
 
 
Firenze, lì 17/05/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Simona Boboli 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
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. 
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