
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03322
Del : 28/03/2012
Esecutivo da: 28/03/2012
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: 

Spazio Giovani C.U.R.E. progetto giovani CURE NECESSARIE 

     

         LA RESPONSABILE P.O. ATTIVITA’ CULTURALI Q2 

Vista la DD n.4209 del 6.05.10 avente ad oggetto “ Assetto della Direzione Cultura”,  con la quale si 
attribuiscono alle P.O. le deleghe per la sottoscrizione e/o l’adozione degli atti;

Vista  la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 30.03.2010 con la quale sono stati approvati  
i criteri direttivi per le funzioni delegate ed indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere  
valevoli  per  tutta  la  durata  del  mandato  politico  -  ai  sensi  dell’art.30  del  Regolamento  dei  Consigli  di 
Quartiere;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/299 del 20.06.11 immediatamente esecutiva 
“Approvazione Bilancio Annuale di previsione 2011, Bilancio triennale 2011/2013, relazione previsionale e 
programmatica”;

Vista la Deliberazione di Giunta n.360 del 31.08.2011, esecutiva a termini di legge, con la quale è  
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2011;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 360 del 31.08.2011, esecutiva a termini di legge, con la quale si  
assegnano le risorse finanziarie ai  responsabili  dei  servizi  per il  periodo relativo all’esercizio  provvisorio 
2012;

Preso  atto della  presenza  dello  Spazio  Giovani  C.U.R.E.  nel  Q2  quale  servizio  rivolto  a 
preadolescenti, adolescenti e giovani del territorio che si pone come obiettivi primari la valorizzazione della 
creatività  in  particolare la promozione e la  produzione culturale  nel  campo della musica ed in  parallelo 
l’offerta  di  occasioni  di  fruizione  del  tempo  libero  attraverso  attività  che  privilegino  l’aggregazione  e  la  
socializzazione  tra  coetanei,  coerentemente  con  gli  indirizzi  programmatici  espressi  dai  Criteri  Direttivi  
mandato amministrativo 2010-2014;

Richiamata la  L.R.  32/2002 “Testo  unico  della  normativa  della  Regione  Toscana in  materia  di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e il Decreti della Regione Toscana 
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n. 5720 del 14/10/2010 e n. 5410 del 24/11/2011 con i quali è stato predisposto il finanziamento del progetto  
“C.U.R.E. Necessarie” del Q2 rispettivamente per l’anno 2010 e 2011;

Dato  atto che,  nelle  more  dell’approvazione  del  bilancio  2012,  con  DD  dirigenziale  n.  26  del 
18/01/2012 si è proceduto all’affidamento della gestione del Progetto Giovani “CURE Necessarie” presso lo 
Spazio CURE che prevede sia un laboratorio musicale sia un punto di accoglienza per preadolescenti e 
adolescenti  gestiti  rispettivamente  dall’Associazione  N.C.S.  Il  Globo  e  Cooperativa  Sociale  CAT  per  il  
periodo gennaio-marzo 2012;

Considerata  la necessità di provvedere a dare continuità all’attività dello Spazio C.U.R.E. per i mesi 
successivi aprile-giugno 2012;
            Dato atto della richiesta fatta all’Associazione Culturale N.C.S.  IL Globo di dare continuità per il  
periodo suddetto al progetto musicale all’interno dello Spazio C.U.R.E. ; 

Vista la proposta dell’Associazione N.C.S. Il Globo per l’attività di continuità del progetto LabBand – 
laboratori  musicali  -   da effettuarsi  nel  periodo suddetto  (aprile-giugno  2012) per  l’attività  di  laboratorio 
finalizzata alla preparazione di concerti live dei gruppi musicali  che hanno seguito già la prima parte del 
percorso musicale, oltre alla pulizia dei locali impegnati dalle attività produzione e della creazione artistica 
per il periodo proposto per una somma totale comprensiva di IVA al 21% di € 7514,10;
             

Dato Atto della richiesta fatta alla Cooperativa Cat di dare continuità al servizio presso lo Spazio 
CURE per il medesimo periodo aprile-giugno 2012 ;

Vista la  proposta della Cooperativa CAT, soggetto del  privato sociale con vasta competenza in 
interventi  diretti  ai  giovani,  solida  conoscenza  del  territorio  in  cui  è  inserito  lo  Spazio  CURE  e  valida 
esperienza pregressa del servizio   richiesto,  per  la continuità della  gestione del  servizio  accoglienza di  
preadolescenti e adolescenti per un importo totale comprensivo di IVA al 4% di €  5210,15;

Vista la  convenzione  firmata  dal  legale  rappresentante  della  Cooperativa  CAT  allegato  parte 
integrante del presente provvedimento;

Vista la convenzione firmata dal legale rappresentante della Associazione Culturale N.C.S. Il Globo 
allegato parte integrante del presente provvedimento;

Visto l’art. 163 del D.L. 267/200;
            Visto l’art.125, comma 10 lett. c  del D.lgs.n.163/2006;

Visto l’art.  107  comma 3  del  D.lgs  n.267  del  18.08.2000  che  precisa  analiticamente  i  compiti  
gestionali dei Dirigenti; 

Visto l’art. 7.2 allegato 1 lettera s e dell’art. 10, comma 3 del Regolamento Comunale del servizio di 
economato e di cassa e delle spese in economia; 

Visto l’ articolo 183 del Dlgs n. 267 del 18.08.2000;
Visto l’ art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

             Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

           di approvare la  convenzione sottoscritta dalla Cooperativa Sociale CAT allegato e parte integrante 
del provvedimento;

          di approvare la convenzione sottoscritta dalla Associazione N.C.S. Il Globo allegato e parte integrante 
del provvedimento;

di affidare alla Cooperativa Sociale CAT con sede legale in Sesto Fiorentino (cap 50019), piazza IV 
Novembre  55  - IVA  03607960485  (codice  beneficiario  4366  –  CIG  Z43044AA41)   l’attuazione   del 
programma di attività socializzanti dirette a preadolescenti e adolescenti presso lo Spazio CURE  per un 
importo comprensivo di IVA al 4% di € 5210,15;
          

di affidare  all’Associazione Culturale NCS il Globo, con sede in Firenze, Piazza Santa Maria Novella  
22,  P.IVA 02228990483 (Codice Beneficiario  13096 – CIG ZC8044A9D3) la  conduzione del  laboratorio  
musicale ed altro così come espresso in narrativa  nel periodo aprile-giugno 2012, per la somma totale 
compresa  di IVA al 21% di € 7514,10;

La  spesa  complessiva  di €  12724.25 così  suddivisa  farà  carico  al  cap.  27318  anno  2012  e 
all’impegno 10/9163 – progetto CURE Necessarie L.R. 32/02 dove esiste la necessaria disponibilità:

   Cooperativa Sociale CAT  €  5210,15     imp.11/8438 L.R. 32/02
    Associazione NCS Il Globo € 4032,00   imp. 10/9163 L. R. 32/02 
    Associazione NCS Il Globo € 3482,10    imp. 11/8438 L.R. 32/02
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Firenze, lì 27/03/2012
Il Responsabile Proponente

Angela Maria Catalano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 28/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

     

 pag. 3


	DETERMINA
	di affidare alla Cooperativa Sociale CAT con sede legale in Sesto Fiorentino (cap 50019), piazza IV Novembre 55 - IVA 03607960485 (codice beneficiario 4366 – CIG Z43044AA41)  l’attuazione  del  programma di attività socializzanti dirette a preadolescenti e adolescenti presso lo Spazio CURE  per un importo comprensivo di IVA al 4% di € 5210,15;


