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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2013/DD/03609 
 Del: 24/04/2013 
 Esecutivo da: 24/04/2013 
 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Servizi all'Infanzia 

 
 
 
OGGETTO:  
Approvazione dell’Avviso Pubblico per la ricerca di proposte di sponsorizzazione per il servizio 
Spazio Libro e il Progetto Verde +  
 
 
 
 

LA DIRIGENTE 

Premesso che: 

� con deliberazione C.C. n. 24/84 del 15.05.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Bilancio 

annuale di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012/2014 nonché la relazione previsionale e 

programmatica; 

� con deliberazione G.C. n. 285/472 del 11.08.2012 è stato approvato il PEG 2012; 

� con deliberazione G.C. n. 514/741 del 31/12/2012, esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il 

periodo di esercizio provvisorio le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012 ridotte del 15%; 

� con deliberazione G.C. n. 46 del 13/12/2011 il Servizio Asili Nido e Servizi Complementari e il Servizio 

Scuola dell’Infanzia sono stati accorpati in un unico servizio denominato Servizi all’Infanzia; 

� con Ordinanza del Sindaco n. 75 del 15/03/2012 è stata nominata come Responsabile dei Servizi 

all’Infanzia la Dott.ssa Simona Boboli; 

Premesso altresì che con il presente avviso si intende rispondere alla domanda dei servizi alla prima 

infanzia e, nello specifico, sostenere l’offerta del servizio Spazio Libro e del progetto Verde + consentendo 

contestualmente un contenimento della spesa; 

Considerato che 

� l’obiettivo principale nel progettare i servizi oggetto della sponsorizzazione è quello di soddisfare i 

principali bisogni dei/delle bambini/e nell’ambiente urbano (sicurezza, movimento, socializzazione, 

autonomia, apprendimento, esplorazione, conoscenza, immaginazione, creatività) e delle famiglie; 
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� il servizio Spazio Libro e il progetto Verde + (di cui alle schede allegate al presente avviso) sono 

servizi/progetti dell’Assessorato all’Educazione che collegano tra loro i tre ambiti di vita dei bambini e 

delle bambine: famiglia, servizi educativi/scuola, tempo libero, che rappresentano un elemento di 

continuità tra questi ambiti e che allo stesso tempo consentono la fruizione di spazi accoglienti pensati 

per l’incontro e la relazione dove è possibile sia per gli adulti che per i bambini fare esperienze educative 

significative. 

Tenuto conto dell’elevata qualità dell’offerta dei servizi 0-3 del Comune di Firenze e dell’alto gradimento 

per entrambi i servizi manifestato negli anni dall’utenza, nell’ottica di continuare a garantire un’offerta di 

qualità; 

Rilevata quindi la necessità di sperimentare la ricerca di fonti di finanziamento per l’Amministrazione 

comunale, per assicurare l’apertura in continuità dello Spazio Libro e del Verde +;  

Ritenuto, conseguentemente, di predisporre uno schema di avviso pubblico al fine di reperire proposte di 

sponsorizzazione da parte di privati/società/enti/istituzioni/altro per lo Spazio Libro e Verde+ finalizzata in 

un ritorno di immagine, grazie alla possibilità riconosciuta di associare i rispettivi loghi, marchi e nomi degli 

sponsor, sui materiali di comunicazione relativi ai progetti sponsorizzati, in qualsiasi modo divulgati; 

Preso atto degli allegati parte integrante al presente atto “Avviso Pubblico per la ricerca di proposte di 

sponsorizzazione per il servizio Spazio Libro e il Progetto Verde +”, Allegato 1A scheda tecnica Spazio 

Libro e 1B scheda tecnica Verde +, e l’Allegato 2 modulo da compilare “Proposta di sponsorizzazione”; 

Ritenuto di procedere alla divulgazione del presente avviso tramite pubblicazione sulla Rete Civica, sul 

Portale Educazione e tramite promozione diretta;  

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

Visti 

- l’art. 43 della L. n. 449/1997; 

- il D.Lgs n. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107 e 119; 

- il D.Lgs. n. 163/2006 e, in particolare, l’art. 26; 

- gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

- l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il nuovo Regolamento per l’attività contrattuale del Comune e, in particolare, l’art. 18; 

- il vigente Regolamento generale degli impianti pubblicitari; 

DETERMINA  

per i motivi espressi in narrativa 

1) di approvare l’“Avviso Pubblico per la ricerca di proposte di sponsorizzazione per il servizio Spazio Libro 

e il Progetto Verde +”, l’Allegato 1A scheda tecnica Spazio Libro e 1B scheda tecnica Verde +, e l’Allegato 

2 modulo da compilare “Proposta di sponsorizzazione” , tutti parte integrante al presente atto; 

2) di procedere a divulgare detto avviso nel modo più ampio possibile e prioritariamente tramite 

pubblicazione sulla Rete Civica del Comune di Firenze all’indirizzo www.comune.fi.it e sul relativo Portale 

Educazione all’indirizzo http://educazione.comune.fi.it. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- AVVISO PUBBLICO 
- ALL. 1A SCHEDA TECNICA SPAZIO LIBRO 
- ALL 1B SCHEDA TECNICA VERDE + 
- ALL. 2 MODULO "PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE" 
 
 
Firenze, lì 24/04/2013 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. 
 
 
 
 
 


