
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00525
Del : 01/02/2012
Esecutivo da: 01/02/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Politiche 

Giovanili
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Musei Comunali

OGGETTO: 

Progetto Universicittà - Servizi agli studenti universitari nei Comuni di Firenze e Prato- Saldo 
finanziamento del progetto al Comune di Prato (COD.CIG: 3822967C28) e all' AUSER 
volontariato territoriale di Firenze (COD.CIG:Z8C03385BE) . Cap 27306 

     

IL RESPONSABILE P.O.

PREMESSO CHE:
       Con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n  34/229  del  20  giugno  2011  immediatamente 

esecutiva,  è  stato  approvato il  Bilancio  di  previsione  2011,  il  Bilancio  triennale  2011/2013 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica; 

        Con Delibera n. 588/892 del 29/12/2011 la Giunta ha assegnato ai Responsabili  dei servizi e 
degli uffici, per il periodo dell'esercizio  provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate nel 
P.E.G. 2011,  approvato con  delibera  di  Giunta n. 360/485 del 31 agosto 2011 e successive  
modificazioni,   in misura ridotta del 15%;

         Con  atto  del  Direttore  Generale  n.  17  del  22/03/2010  è  stato  approvato  il  bando  per  il 
conferimento degli incarichi di posizione organizzativa all’interno dell’Ente;

         Con DD 3946 del 29/04/2010: “Direzione Cultura - Attribuzione d’incarico della P.O. Politiche 
Giovanili” - vengono individuati i programmi, i compiti e le risorse attribuite alla P.O. nel rispetto  
delle funzioni previste dall’art. 14/bis del vigente Regolamento sull’ordinamento degli  Uffici e dei  
Servizi; 

         Con DD n.° 10/4209 è stato definito l’assetto della Direzione Cultura con la precisazione di  
funzioni e deleghe alle P.O., nonché l’assegnazione del personale; 

         Con   DD  n°  10368  del  17/11/2011,  sono  stati  prorogati  fino  al  31/01/2012  gli  incarichi  di  
Posizione Organizzativa attribuiti dalla Direzione Cultura 

• CONSIDERATO che il  Comune di  Firenze – Ufficio Politiche Giovanili  ha presentato il  progetto 
UNIVERSICITTA’,   che  in  data  13/12/2007  è  stata  sottoscritta  da  ANCI  e  il  Dipartimento  la 
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convenzione relativa al bando e che il Comitato di Sorveglianza ha approvato la graduatoria dei  
soggetti risultati ammessi al finanziamento;

• PRESO ATTO che in data 11/11/08, è stata firmata la convenzione con l’ANCI e il  Comune di 
Firenze e il  25/05/09 è stato firmato l’addendum integrativo ;

• PRECISATO che i rapporti  tra il Capofila e i partners firmatari dell’accordo costituito sono regolati  
sulla base di mandato di rappresentanza conferito al Capofila dalla convenzione su indicata; 

• CONSIDERATO che la progettazione è stata realizzata  anche attraverso la collaborazione  dei 
soggetti partner, i quali hanno sottoscritto l’ACCORDO DI PARTERNARIATO, parte fondamentale 
del  progetto,  assicurando  oltre  al  coordinamento  delle  azioni  proposte,  anche  la  quota  del 
cofinanziamento indicata nell’accordo su descritto; 

• PRESO ATTO  che con DD 09/474 cap. E 9040 cap. U 27306 è stata accertata e accantonata la  
somma complessiva di  €. 400.000,00,    imp. generico 09/2075 per la realizzazione del progetto  
suindicato ;

• PRESO ATTO che le risorse finanziarie del progetto  sono state ridistribuite  tenendo conto sia delle 
attività da realizzare che dell’importo del co-finanziamento assicurato da ogni partner;

• CONSIDERATO  che,  per  la  complessità  delle  azioni  da  realizzare  e  per  l’importo  del  co-
finanziamento, si era resa necessaria la stipula di una convenzione tra il Comune di Firenze e il  
Comune di Prato che regolamentasse principalmente gli aspetti economici e  che tale convenzione 
era stata approvata con DD 09/7828;  

• PRECISATO che il progetto si è strutturato secondo 3 macroambiti di intervento, sviluppati attraverso  
azioni operative dai diversi partner, secondo le specifiche competenze, e che l’AUSER volontariato territoriale  
Firenze, in quota parte, si è occupato dell’attivazione di percorsi di coabitazione e di individuazione dell’offerta 
abitativa da parte degli anziani;

• VALUTATO  che sia il  Comune di  Prato che l’AUSER volontariato territoriale di  Firenze hanno 
regolarmente  proceduto  all’invio  della  documentazione  relativa  ai  rendiconti  finanziari  e  alle 
relazioni  di  monitoraggio  e  valutazione  intermedie  e  finali  del  progetto,   come  richiesto  dal 
Dipartimento della Gioventù  e dall’ ANCI;

• CONSIDERATO che, l’erogazione del finanziamento finale è già stata regolarizzata dal Dipartimento 
della Gioventù / ANCI con reversale n. 11/39803 del 22.12.2011; 

• TENUTO CONTO che, l’importo percentuale da trasferire al Comune di Prato a saldo della quota di 
finanziamento  del  progetto  è  pari  a  Euro  79.820,00  e  che  l’importo  percentuale  da  trasferire  all’AUSER 
volontariato territoriale di Firenze a saldo della quota di finanziamento del progetto è pari a Euro 4.461,29; 

• VISTE le richieste di saldo del finanziamento relative al Comune di Prato e all’AUSER volontariato 
territoriale di Firenze allegate come parte integrante al presente provvedimento; 

• PRESO ATTO  della  Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del  
22/12/2010,  avente  per  oggetto  “  ULTERIORI  INDICAZIONI  SULLA  TRACCIABILITA’  DEI  FLUSSI 
FINANZIARI” (Art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.  
187, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 217 del  17 dicembre 2010,) in base alla quale sono 
stati acquisiti i Codici Identificativi Gara ed i conti dedicati;

• DATO ATTO che i  seguenti conti  bancari IBAN IT 4J0572821516416570288593 – Banca Popolare 
di  Vicenza  –  Filiale  Piave  –  Viale  Piave  –  59100  -  Prato  -   del  Comune  di  Prato  e  IBAN 
IT86N616002846000008992C00 – Banca Cassa di Risparmio di Firenze – Agenzia Agraria – Piazza della  
Signoria N° 20/r -   dell’Associazione Auser Volontariato Territoriale di Firenze -  rispondono ai requisiti di cui 
alla normativa in materia di Tracciabilità  dei Flussi Finanziari e che i Codici CIG sono  i seguenti: 3822967C28 
per il  Comune di Prato e  Z8C03385BE per l’Ass.ne Auser Volontariato Territoriale Firenze;
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• PRESO ATTO che  la  copia  informatica  dei  documenti  allegati  e  parte  integrante  del  presente 
provvedimento è conforme agli  originali  e conservata presso l’Ufficio Politiche Giovanili  – Direz. 
Cultura;

       Visti gli art. 107, 163  e 183 del D.Lgs. n. 267/00;
       Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

       Visto l’art 13 del Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi,   modificato 
con  Deliberazione della Giunta n° 2011/G/00423 del 24/10/11;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa :

1. di trasferire al Comune di Prato (cod. beneficiario 7796- c.f. 84006890481 - P.iva 00337360978) – 
Piazza dei Macelli n° 4  - Prato -  Euro 79.820,00 a saldo del finanziamento  del progetto e di sub impegnare  
pari importo sull’impegno generico  n° 09/2075 Cap. 27306 – COD.CIG: 3822967C28; 

2. di trasferire all’AUSER volontariato territoriale di Firenze (cod. beneficiario 12589) – Via Pier Paolo 
Pasolini n° 105 – 50019 – Sesto Fiorentino (Firenze) – C.F./ P.Iva 94041440481 - Euro 4.461,29 a saldo del 
finanziamento del progetto e di sub impegnare pari importo sull’impegno generico n° 09/2075 Cap. 27306 – 
COD.CIG: Z8C03385BE; 

3. di rimandare a successivo atto di liquidazione il trasferimento della somma su indicata.

Firenze, lì 24/01/2012
Il Responsabile Proponente

Annalisa Bracco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 31/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Richiesta saldo AUSER volontariato territoriale Firenze
* Richiesta saldo contributo del Comune di Prato
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