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Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Promozione 

Sociale
Direzione Servizi Sociali
Servizio Supporto Giuridico 
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OGGETTO: 

Pranzo per volontari servizio civile

     

OGGETTO:  Servizio Civile Nazionale. Pranzo per  volontari e formatori. 
Obiettivo ZN19 
Attività: gestione servizio civile nazionale
cod. ben. 40867

CIG: ZF4032D4DB

LA  DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 588 del 28.12.2011, immediatamente eseguibile, sono state  
assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili dei servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2012;
VISTA la nota del Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie prot. n. 134 del 03.01.2011 con cui, nelle  
more dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2012, si dà indicazione agli uffici affinché sia impegnata la 
spesa prevista occorrere per il  1° bimestre 2012, con eccezione delle spese regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTE:

- la  deliberazione n.  2011/C/00034 del  20/06/2011 con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha approvato il  
bilancio  di  previsione  per  l’anno  2011  e  il  bilancio  triennale  2011/2013  e  relazione  previsionale  e 
programmatica, esecutiva a termine di legge;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 360/485  del 31/08/2011 con cui  è stato approvato il PEG per 
l’anno 2011; 

Vista la Legge 6 marzo 2001, n. 64, con la quale è stato istituito il servizio civile nazionale, finalizzato a 
favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, di tutela dei diritti sociali, di difesa 
ambientale e di impegno culturale;
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Visto il D. Lgs 5 aprile 2002, n. 77 “Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell’art. 2 della Legge 
64/01”;

Dato atto che:
- con delibera n.1187 del 30.12.2003 la Giunta Comunale si è impegnata ad utilizzare i volontari del Servizio  
Civile,  nell’ambito  della  cultura,  delle  biblioteche,  della  socializzazione,  dell’assistenza  alla  persona, 
dell’ambiente, dell’informatica,  alle condizioni previste nei progetti d’impiego approvati dall’Ufficio Nazionale 
per il Servizio Civile;
- la Regione Toscana ha accolto la richiesta di accreditamento per l’iscrizione del Comune di Firenze  alla 2° 
classe dell’albo regionale degli enti di servizio civile;

Rilevato  che nel  rispetto  della  Circolare  dell’U.N.S.C.  prot.44807/II/I   l’Ente  è  obbligato  ad assicurare la 
formazione dei volontari in servizio civile e, precisamente: 42 ore di formazione generale nella fase iniziale  
del  servizio e 72 ore di formazione specifica attinente lo specifico ambito d’impiego;

Considerato che nel prossimo mese di febbraio entreranno in servizio 32 giovani, selezionati con il bando 
dell’anno 2011, per i quali sarà organizzato il corso di formazione generale che si terrà nei giorni 2- 3 e 6  
febbraio p.v., dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

Preso atto che alla formazione generale parteciperanno anche i 10 ragazzi del Servizio Civile Regionale e i 7 
ragazzi del Servizio Volontario Europeo;

Tenuto presente che il  corso richiederà un impegno quotidiano di circa 9 ore e che, pertanto, si renderà 
opportuno offrire un pasto ai giovani volontari, ai docenti e agli operatori comunali impegnati a vario titolo 
nelle attività di servizio civile, stimati in 55 unità; 

Preso atto che a tal fine sono stati richiesti preventivi a:
- Cecioni catering s.r.l. Calenzano via delle Calende n.77 
- Ristorante I centopoveri via Palazzuolo
- Ristorante Guido Guidi Firenze via del Ponte alle Mosse n.144/r 
- Ristorante la Loggia Firenze- piazzale Michelangelo n.1
- Cooperativa Sociale onlus “ I Ragazzi di Sipario”  Firenze via de’Serragli n.104

Visto il preventivo di € 1.980,00 , fornito dalla Cooperativa sociale onlus Il Sipario a Firenze in via de’Serragli  
p.iva 05707600481 (cod. ben.40867) e allegato al presente atto, risulta essere quello più conveniente;

CONSIDERATO che tale spesa  non sia soggetta alle limitazioni  di  cui  all’art.  163 comma 1 del  D.  Lgs 
267/2000 e,  in pendenza dell’esercizio  provvisorio,  di  procedere all’impegno di  € 1.980,00 necessario al 
pagamento del servizio sopra descritto;

Ritenuto, quindi, di assumere un subimpegno di 1.980,00 (iva compresa al 10%) a favore della Cooperativa  
sociale onlus Il Sipario, Firenze in via de’Serragli n.104 (cod. ben.40867) sull’impegno numero 09/3458;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art.183 D.Lgs. 267/00;
Visti l’art.13, comma 3, e l’art.14 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
Visti gli  artt. 7 e 10 del  Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in Economia, 
nonché l’allegato 1 lett. r ); 

         DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare la spesa per i pranzi presso il ristorante Il Sipario di Firenze in via de’Serragli n.104, a 
favore dei giovani volontari, dei docenti e degli operatori comunali impegnati a vario titolo nelle 
attività di servizio civile, stimati in 55 unità, in occasione delle tre giornate di formazione che si 
terranno il 2, 3 e 6 febbraio p.v.;
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2.        di  assumere un subimpegno di 1.980,00  (iva compresa al 10%,)  a favore della Cooperativa sociale  
onlus Il Sipario, Firenze in via de’Serragli n.104 sull’impegno numero 09/3458;

Firenze, lì 01/02/2012
Il Responsabile Proponente

Carla De Ponti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 01/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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