
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00922
Del : 03/02/2012
Esecutivo da: 06/02/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita' 

culturali, biblioteche, politiche giovanili Q.2 
e 3 (Campo di Marte-Gavinana-Galluzzo)
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Biblioteche, Archivi, Eventi

OGGETTO: 

Q3- -L.32 -2010  Artù- tutta mia la città 

     

La Responsabile P.O.

Visti: 
- la Delibera di Giunta Comunale n. 588/892 del 29/12/2011, esecutiva, con la quale sono state 

assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili dei servizi per il periodo relativo all’esercizio provvisorio, 
come individuate dal P.E.G. 2011, ridotte del 15%;

-  la  deliberazione G.M.  n.  360/485 del  31 agosto 2011 con la quale è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione 2011 ed i Responsabili delle Direzioni e dei Servizi comunali sono stati autorizzati ad  
effettuare gli atti di gestione conseguenti, compresi quelli di gestione finanziaria relativi alle spese connesse  
alla realizzazione del programma;

-  la  DD n.  3960 del  29/4/2010 “Attribuzione  d’incarico  della  P.O.  Attività  culturali,  Biblioteche e 
politiche giovanili del Quartiere 2/3-Direzione Cultura”, in cui vengono individuati i contenuti, le attività e le  
risorse attribuite alla P.O.;

- la DD 4209/10 con cui il Direttore della Direzione Cultura ha conferito le deleghe per l’adozione 
degli atti e dei provvedimenti necessari per l’esercizio delle funzioni alle nuove P.O.;

- la delibera C.C. n.13 del 30/03/2010  con la quale sono stati approvati i criteri direttivi per le 
funzioni delegate e indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere per il mandato 
amministrativo 2009-2014;

- la delibera del C.d.Q.3 n. 30014 del 19/9/11 con cui si approvano le relazioni programmatiche delle 
varie Commissioni e fra queste quella della Commissione Politiche per i Giovani;
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Vista la lettera con la quale viene comunicato che la Regione Toscana con atto n° 5720  del 14 /10 /
2010 predispone l’assegnazione dei fondi alla Direzione Cultura – Uff. Politiche Giovanili per la L32/2002 
anno 2010 che a sua volta finanzia il progetto “Artù Tutta mia la città” del Quartiere 3;

-Viste la DD. 3069/10 che accerta le entrate sul cap. 12500 e assume gli impegni sul cap di uscita  
29387 con imp. 10/9164  dei contributi regionali per l’area  giovani del Q3; 

Considerato  che  l’assegnazione  del  suddetto  fondo  prevede  interventi  rivolti  ai  giovani  per  la 
prevenzione del disagio giovanile; per favorire la socializzazione, la partecipazione dei ragazzi e giovani in  
generale;

Considerato che questo progetto inoltre intende favorire qualsiasi iniziativa nel campo dello sport e 
della cultura che stimoli gli interessi e la creatività dei giovani. nei quali è emersa una situazione di  disagio; 

Considerato come il progetto “Rimettiamoci in gioco” presentato dal Centro di Solidarietà di Firenze 
”La  conchiglia”  ha  come  finalità  principale  quella  di  recuperare   il  giovane  a  rischio  attraverso  la 
partecipazione ad attività educative culturali e sportive  proposte sul territorio del Quartiere 3, stimolando stili  
di  vita  sani,  rispettosi  delle  regole  e svolti  in  ambienti  istituzionalmente protetti,  attivando collaborazioni  
con :enti locali, scuole, società sportive e soprattutto con  la rete delle associazioni afferenti al “Gavinuppia” - 
Centro Giovani del Quartiere 3;

Dato atto che la Commissione Giovani ed il Collegio di Presidenza del Q3, forti anche dei risultati  
positivi  ottenuti da questo progetto di prevenzione del disagio giovanile, in altri territori della città ,  intendono 
proporlo anche in questo quartiere che ultimamente è stato protagonista di episodi di bullismo anche gravi .

  
Visto  il  progetto/preventivo del Centro di Solidarietà di Firenze di € 9420,00 esente iva ai sensi  

dell’art  10 comma 20  D.P.R.  633/72.  che  avrà  durata  di  1  anno a partire  dall’esecutività  del  presente 
provvedimento.

  
Visto la copia informatica del progetto/preventivo  è identica all’originale che si  conserva presso 

questo ufficio
                
Ritenuto congruo il preventivo proposto;

Visti gli articoli 151comma 4 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto l’art.81 comma 3 del Vigente Statuto del comune di Firenze;

Visto l’art. 13 (Deliberazione 2011/G/423/642) del Regolamento di Organizzazione;

Visto l’art .10 comma 3 del regolamento di Economato e di cassa per le spese in economia.

DETERMINA

- Di finanziare il progetto “Rimettiamoci in gioco” per la prevenzione del disagio giovanile del Q3, 
presentato dal Centro di solidarietà di Firenze “La conchiglia  onlus”, per  € 9420,00 esente iva ai sensi 
dell’art.10 comma 20 D.P.R 633/72 affidando agli stessi il servizio necessario per l’attuazione che avrà la 
durata di 1 anno a partire dall’esecutività del presente provvedimento.

 
-Di subimpegnare a favore del Centro di solidarietà di Firenze “La conchiglia  onlus”   CB 44118 , 

codice CIG Z1E036AB74  la cifra di € 9420,00 : sul cap 29387 imp10/9164

Firenze, lì 30/01/2012
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Il Responsabile Proponente
Angela Maria Catalano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 03/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* progetto /preventivo rimettiamoci in gioco
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