
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00590
Del : 16/02/2012
Esecutivo da: 16/02/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Promozione 

Sociale
Direzione Servizi Sociali
Servizio Supporto Giuridico 
Amministrativo Direzione Servizi Sociali

OGGETTO: 

Sussidi e rimborsi a giovani del Servizio Volontario Europeo

     

Obiettivo: ZN19
Attività: Gestione Servizio Volontario Europeo

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; 

PRESO ATTO che:
- con  Decisione  n.  1719/2006/CE del  15/11/2006 il  Parlamento  Europeo ha  istituito  il  programma 

“Gioventù in Azione” per il periodo 2007-2013 che prevede, tra l’altro, il Servizio Volontario Europeo, e che  
per darne attuazione in Italia è stata istituita dal Parlamento Italiano l’Agenzia Nazionale per i Giovani (di  
seguito A.N.G.),  organismo pubblico dotato di autonomia organizzative e finanziaria, vigilato dal Governo 
Italiano e dalla Commissione Europea;
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-  la P.O. Promozione Sociale ha ottenuto l’accreditamento del Comune di Firenze in qualità di organizzazione 
di accoglienza e coordinamento per progetti di Servizio Volontario Europeo da parte dell’A.N.G., in data 18 
aprile 2011, con codice identificativo 2011-IT-48;

DATO  ATTO che  in  data  30  maggio  2011  con  nostro  prot.  n.  22349  è  stata  inviata  all’A.N.G.  la 
documentazione Azione 2 – Accoglienza, relativa al progetto di Servizio Volontario Europeo del Comune di 
Firenze denominato “Europe in Florence”, risultante agli atti di quest’ufficio, al fine di ottenere l’ approvazione 
e il conseguente finanziamento da parte della Commissione Europea, tramite l’A.N.G.

VISTO che a seguito dell’invio suddetto è stata ottenuta l’approvazione dell’A.N.G. con accordo n. IT-21-
127-2011-R3, come pubblicato in data 21/07/2011 sul sito  www.agenziagiovani.it (Progamma Gioventù in 
Azione>Selezioni>Azione2), del progetto presentato dal Comune di Firenze e che per il suo svolgimento è 
stato concesso un finanziamento europeo pari a € 51.245,00 ;

PRESO ATTO che il progetto è stato avviato in data 1° ottobre 2011 e che terminerà in data 30 giugno 2012, 
per complessivi 9 mesi di servizio da parte dei volontari;

CONSIDERATO che  all’interno  del  progetto   suddetto  di  Servizio  Volontario  Europeo  del  Comune  di  
Firenze., viene prevista, tra l’altro, a favore di 7 volontari, l’erogazione di un sussidio mensile, il rimborso 
delle spese sostenute per il rilascio del visto e il rimborso parziale (90% del costo sostenuto) delle spese di 
viaggio, previa produzione dell’originale del titolo di viaggio;

DATO ATTO che il progetto di cui sopra prevede che:
• mensilmente a ciascuno dei 7 volontari  debbano essere corrisposti  400 euro come sussidio 

mensile (pocket money, contributo vitto, spese per trasporti pubblici)
• siano rimborsate:
-   le  spese di  viaggio  sostenute dai  volontari  per raggiungere Firenze dal loro paese di  origine 
(classe economica) nella misura del 90% e fino ad un massimo di 315 euro o di 630 euro nel caso in  
cui il volontario abbia acquistato un biglietto andata/ritorno; 

            - le spese per l’ottenimento del visto, ove richiesto, fino ad un massimo di 200 euro;

VISTE la DD 7640/11 e la DD 9655/11 con cui sono state impegnate le somme a favore dei volontari relative  
ai sussidi per i mesi di ottobre/novembre/dicembre 2011 e gennaio/febbraio 2012;

PRESO ATTO che  con la  sopra  citata  DD 7640/11  sono  state  impegnate  anche le  somme relative  ai 
rimborsi  per  i  costi  del  viaggio  di  solo  andata sostenuti  dai  volontari  Alexandra Van Brempt  (cod.  ben. 
43419),  Angelos Zoukis (cod. ben. 43421), Katharina Puetz (cod. ben. 43422),  Myriam Lapalus (cod. ben. 
43423) e di andata e ritorno per i volontari Giorgi Kochua (cod. ben. 43420) e Adorjan Cizmadia (cod. ben. 
43424) e che rimangano da impegnare i rimborsi per il viaggio di ritorno di Alexandra Van Brempt (cod. ben. 
43419),  Angelos Zoukis (cod. ben. 43421), Katharina Puetz (cod. ben. 43422),  Myriam Lapalus (cod. ben. 
43423) e Jovana Ilic (cod. ben. 43418);

RITENUTO opportuno subimpegnare la somma complessiva di euro 12.775, a titolo di sussidio mensile, per 
i successivi mesi di servizio dei volontari (marzo, aprile, maggio e giugno 2012) e per i rimborsi per il viaggio 
di ritorno dei volontari di cui al precedente punto, secondo la seguente articolazione:

- subimpegno di € 2.406, 36 sull’impegno 09/1675
- subimpegno di € 1.009,39 sull’impegno 10/3354
- subimpegno di € 9.359,25 sull’impegno 11/6072

Nome volontario Codice 
Beneficiario

Sussidi 
mensili

Rimborso spesa 
viaggio  di 
ritorno

Totale 
beneficiario

Jovana Ilic 43418 1.600 315 1.915
Alexandra  Van 
Brempt

43419 1.600 315 1.915

Giorgi Kochua 43420 1.600 1.600
Angelos Zoukis 43421 1.600 315 1.915
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Katharina Puetz 43422 1.600 315 1.915
Myriam Lapalus 43423 1.600 315 1.915
Adorjan Cizmadia 43424 1.600 1.600

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 al subimpegno di € 12.775 necessario al 
pagamento dei sussidi e dei rimborsi sopra descritti;

VISTI gli artt.107 e 183 del D.Lgs. 267/00;
Visto l’art. 81 c. 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

di subimpegnare la somma complessiva di euro 12.775, a titolo di sussidio mensile, per i successivi mesi di 
servizio dei volontari (marzo, aprile, maggio e giugno 2012) e per i  rimborsi per il  viaggio di ritorno dei  
volontari Alexandra Van Brempt (cod. ben. 43419),  Angelos Zoukis (cod. ben. 43421), Katharina Puetz (cod. 
ben. 43422),   Myriam Lapalus (cod.  ben.  43423) e Jovana Ilic  (cod. ben. 43418), secondo la seguente 
articolazione:

- subimpegno di € 2.406, 36 sull’impegno 09/1675
- subimpegno di € 1.009,39 sull’impegno 10/3354
- subimpegno di € 9.359,25 sull’impegno 11/6072

Nome volontario Codice 
Beneficiario

Sussidi 
mensili

Rimborso spesa 
viaggio  di 
ritorno

Totale 
beneficiario

Jovana Ilic 43418 1.600 315 1.915
Alexandra  Van 
Brempt

43419 1.600 315 1.915

Giorgi Kochua 43420 1.600 1.600
Angelos Zoukis 43421 1.600 315 1.915
Katharina Puetz 43422 1.600 315 1.915
Myriam Lapalus 43423 1.600 315 1.915
Adorjan Cizmadia 43424 1.600 1.600

Firenze, lì 08/02/2012
Il Responsabile Proponente

Carla De Ponti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 14/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

     

 pag. 4


	LA DIRIGENTE
	DETERMINA

