
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04503
Del : 11/05/2012
Esecutivo da: 11/05/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Inclusione 

Sociale
Direzione Servizi Sociali
Servizio Famiglia e Accoglienza

OGGETTO: 

Approvazione del progetto tecnico presentato dall’ASP Montedomini "Azioni di accoglienza 
straordinaria complementari al progetto di accoglenza invernale 2011-2012". Impegno di spesa per 
€ 30.000,00.

     

OBIETTIVO: ZN29
Cdc: 670
Vdc: 3060
Cod ben:   42380
CIG: 41979409AB

La P.O. Inclusione Sociale

PREMESSO che:

 con  Delibera  n  34/229  del  21/06/2011,  immediatamente  esecutiva,  il  Consiglio  Comunale  ha 
approvato il bilancio annuale di previsione 2011 e i relativi allegati;

 con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 360 del 31/08/2011, immediatamente esecutiva, e’ 
stato approvato il PEG 2011, sulla cui  base lo scrivente è autorizzato a compiere gli atti di gestione 
necessari  ad  assicurare  il  regolare  svolgimento  dell'attività  dell'Ente,  compresa  l'assunzione  dei 
relativi impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti del Bilancio 2011; 

 con 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;

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 588 del 29/12/2011, esecutiva a termini di legge, sono 
state assegnate, in attesa dell’approvazione del Bilancio 2012,  ai Dirigenti per il periodo di Esercizio 
provvisorio le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2011, ridotte del 15%;

      VISTO l’art. 29 comma 16 quater D.L. 29.12.2011 convertito in Legge con Legge 24.02.2012 n. 14 con il 
quale è stato differito al 30/06/2012 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2012 da parte 
degli Enti Locali; 
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       VISTO l’art.  163  del  D.  Lgs.  267/2000  che  prevede,  nel  caso  in  cui  la  scadenza  del  termine  
d’approvazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’automatica autorizzazione dell’esercizio provvisorio del bilancio fino a 
tale termine;

        VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2012/DD/3585 del 30/03/2012, con il quale il Direttore, sentiti e 
d’intesa con i Dirigenti competenti, ha attribuito al sottoscritto la responsabilità di Posizione Organizzativa  
“Inclusione  Sociale”,  fino  alla  scadenza  del  mandato  del  Sindaco,  specificando  le  funzioni  gestionali  
delegate, tra cui quelle inerenti i servizi a favore di detenuti ed ex-detenuti, popolazione Rom, popolazione a  
rischio marginalità sociale, immigrati e richiedenti protezione internazionale, soggetti con problematiche di 
dipendenza da sostanze;

CONSIDERATO il Piano Integrato di Salute 2008-2010, approvato con Delibera del Consiglio Comunale 
n°43/2009, prorogato con delibera SDS n. 7 del 30.6.11, con particolare riferimento a quanto indicato 
nella parte 5.2.13 “Le politiche per l’inclusione sociale e per l’immigrazione”;

        VISTA la Delibera di Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze, n° 26 del 27.06.2011, con  
la quale è stata disposta l’ approvazione  dello schema di convenzione tra  la Società della Salute di Firenze 
e l’Azienda Pubblica di Servizi  alla Persona “Firenze Montedomini” per il coordinamento e la gestione di 
interventi di accoglienza e inclusione sociale, periodo 1/7/2011 – 31/12/2011;

         VISTA la DD  5603 del 30.6.2011, con la quale si è proceduto ad assumere l’impegno di spesa di € 
2.106.414,94  a  favore  ASP Firenze  Montedomini  per  il  coordinamento  e  la  gestione  degli  interventi  di 
accoglienza e inclusione sociale di cui alla Deliberazione Giunta Esecutiva SDS n. 26 del 27/6/2011;

        VISTE le Determinazioni Dirigenziali di prosecuzioni delle attività di coordinamento e gestione delle 
funzioni di accoglienza e inclusione sociale a favore di utenti assistiti dal Comune di Firenze,  di cui alla 
Delibera SDS n° 26 del 27.06.2011, n° 11267 del 27.12.2011 per il periodo 1.1.2012-29.2.2012; n° 1983 del  
29.2.2012 per il periodo 1.3.2012- 31.3.2012; n° 3061 del 30.3.2012 per il periodo 1.4.2012-30.4.2012 e 
4196 del 24.4.2012 per il periodo 1.5.2012-31.5.2012,

        VISTO l’allegato A della stessa Delibera di Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze, n° 26 
del 27.06.2011, che prevede:
- all’articolo 1 punto e) la realizzazione di progetti speciali  e di servizi  complementari all’accoglienza e 

prima assistenza a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di forte svantaggio e a rischio di 
marginalità;

- all’ articolo 3 punto h lettera i) e ii)  la realizzazione di progetti complementari all’accoglienza delle fasce  
marginali  di popolazione, anche in collaborazione con associazioni e altri  soggetti  del Terzo Settore, 
sulla  base  di  apposite  proposte  progettuali  presentate,  con  particolare  riferimento  alla   gestione  di 
interventi  straordinari  di  prima  assistenza  e  accoglienza  a  favore  di  utenti  svantaggiati  e  marginali 
interessati  da contesti  di  degrado sociale e/o coinvolti  in  emergenze sociale sul  territorio  comunale,  
nonché di interventi nel periodo invernale; 

           RITENUTO  opportuno,  data la presenza sul territorio fiorentino di numerosi nuclei familiari in 
condizione di precarietà, povertà, disagio sul piano abitativo e delle condizioni generali di vita, con grave 
pregiudizio   nei  confronti  dei  minori  e   di  tutti  i  soggetti  interessati,  con  esigenze  non  prevedibili  e  
temporanee  di  accoglienza,  di  approvare  un  progetto  straordinario  di  assistenza  per  garantire 
temporaneaneamente un alloggio e per individuare contestualmente forme di sostegno alla fuoriuscita dalla 
precarietà, nella prospettiva dell’autonomia;

               VISTO il progetto presentato dall’Azienda di Servizi alla Persona ASP Firenze Montedomini, prot. 
51792   del  17.4.2012   "Azioni  di  accoglienza  straordinaria  complementari  al  progetto  di  accoglienza 
invernale 2011-2012”  allegato al presente atto, inerente la realizzazione di interventi  di prima assistenza, 
urgenti  ed indifferibili,  a favore di  nuclei   in  condizione di  rischio abitativo  e marginalità,  per una spesa 
complessiva prevista di €  30.000,00;

            VISTA La Determinazione  n°  3371 del 23.3.2008 con la quale sono  stati accertate ed impegnate 
risorse per € 32.010,24 sul capitolo 42160, impegno n° 4126/2008, di cui al Fondo Regionale destinato dal  
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PIR per l’Inclusione e cittadinanza degli  immigrati  nella multiculturalità – Azione  Processi di Inserimento 
Sociale. Decreto regionale 6678/07, alla costituzione di "Unità territoriali per l'accoglienza";
        RITENUTO di approvare il progetto "Azioni di accoglienza straordinaria complementari al progetto di 
accoglienza invernale 2011-2012”, allegato al presente atto; 

         RITENUTO pertanto di subimpegnare, sull’impegno n°08/4126, la somma di €   30.000,00 sul cap. 
42160 del Bilancio 2012, a favore dell’ASP “Firenze Montedomini”, per la realizzazione del progetto sopra 
richiamato; 

             VISTI   gli artt. 1 e 2 della legge regionale  9.6.09  n° 29 “ Norme per l’accoglienza, l’integrazione  
partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella regione Toscana”, pubblicata sul BURT il 15.6.2009;

              VISTO il vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

               VISTO l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;
               VISTO l’art.  183  del D.Lgs. 267/2000;

                VISTI gli art. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

1. di approvare, nell’ambito di quanto previsto dalla Convenzione in essere tra il Comune di Firenze e  
l’ASP Firenze Montedomini approvata con Delibera di Giunta Esecutiva della Società della Salute di 
Firenze,  n°  26  del  27.06.2011  e  successivi  rinnovi,  il  progetto  presentato  dall’ASP  “Azioni  di 
accoglienza straordinaria complementari al progetto di accoglienza invernale 2011-2012”, allegato al 
presente atto,  inerente la realizzazione di interventi  di prima accoglienza e assistenza, urgenti ed 
indifferibili,  a favore di  nuclei  con minori  in condizione di  rischio abitativo e marginalità, per una 
spesa complessiva prevista di €   30.000,00;

2. di subimpegnare, sull’impegno di spesa n° 4126/08 del cap. 42160 del Bilancio 2012, la somma di €  
30.000,00, a favore dell’ASP “Firenze Montedomini” , per la realizzazione del progetto di cui sopra; 

3. di dare atto che tale importo sarà liquidato all’ASP “Firenze Montedomini” previa presentazione di 
idonea rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività e che 
per ogni altro aspetto inerente la regolamentazione del rapporto di collaborazione con il Comune si  
rinvia  alla  richiamata Convenzione  in  essere,  approvata con Delibera di  Giunta  Esecutiva  della 
Società della Salute di Firenze, n° 26 del 27.06.2011;

Firenze, lì 11/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Verna

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 11/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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* progetto " Azioni di accoglienza straordinaria complementari  al progetto di accoglienza invernale 
2011-2012"  ASP Montetdomini
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