
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01088
Del : 14/02/2012
Esecutivo da: 14/02/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Servizio 

Integrato Ass. Soc. Terr. Q.5
Direzione Servizi Sociali

OGGETTO: 

S5 - Riassunzione sub-impegno di spesa per S.E.D. anno 2012.

     

IL RESPONSABILE

VISTO lo Statuto del Comune  di Firenze;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 229/34 del 20/06/2011, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il bilancio 2011 e i relativi allegati;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 360/485 del 31/08/2011 con la quale si approva il PEG 2011;
VISTO il  Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011, con il  quale è stato differito al  31/03/2012 il  
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2012 da parte degli Enti Locali;
VISTA la delibera di Giunta n. 588/892 del 29/12/2011 “Assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili  
dei servizi per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 2012”;
VISTA la DD n. 09/13148 con la quale è stato affidato il servizio di sostegno socio educativo domiciliare 
(S.E.D.) per minori e giovani disabili in condizione di disagio sociale – anni 2010/2011 (fino al 31/08/2011) e  
successivamente prorogato nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente – 
al R.T.I. Consorzio Zenit Cooperativa Sociale consortile a r.l. (capogruppo mandataria) – Cooperativa G. di 
Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus, Cooperativa Elfo Onlus Cooperativa Sociale;
VISTO il CIG n. 0353233915 – relativo al Siast 5 - attribuito per il servizio in argomento;
VISTO che si è verificata una minor spesa nel corso dei precedenti esercizi e che parte dei fondi assegnati  
con trasferimento della Società della Salute risultano attualmente disponibili;
VISTA la DD 12/1060 del 27/01/2012 con la quale si riduce il sub-impegno n. 10/3432/4 di € 40.017,42 sul 
capitolo 12547 riportando l’importo all’impegno madre;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’assunzione di un nuovo sub-impegno di spesa di € 20.017,42 
sul capitolo 12547 – impegno n. 10/3432 per il servizio di sostegno socio educativo domiciliare (S.E.D.) per 
minori e giovani disabili in condizione di disagio sociale per l’anno 2012;
VISTI gli artt. 163 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 13 del nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Delibera di 
Giunta n. 423 del 24/10/2011;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:
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1) di sub-impegnare la somma di € 20.017,42 sul capitolo 12547 – imp. 10/3432 per il servizio socio 
educativo per minori e giovani disabili in condizione di disagio sociale anno 2012 in favore del favore 
del R.T.I. Consorzio Zenit, Cooperativa di Vittorio ed Elfo (cod. ben. 18593).

Firenze, lì 02/02/2012
Il Responsabile Proponente

Giuseppina Bitossi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 10/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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