
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/06326
Del : 11/07/2012
Esecutivo da: 11/07/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Convenzioni 

e rette per servizi di accoglienza
Direzione Servizi Sociali
Servizio Famiglia e Accoglienza

OGGETTO: 

Interventi temporanei di emergenza alloggiativa presso AFFITTACAMERE e ALBERGHI 
economici del libero mercato. Assunzione sub-impegni per aprile, maggio e giugno 2012.

     

La P.O. Convenzioni e Rette per Servizi di Accoglienza 

PREMESSO che:
- con Delibera n. 24 del 15.05.2012 immediatamente esecutiva, il  Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio annuale di previsione 2012, e relativi allegati;

VISTO il  provvedimento  dirigenziale  n.  2012/DD/3576 del  30.03.2012 con  il  quale  il  Direttore,  sentiti  e  
d’intesa con i Dirigenti competenti, ha attribuito alla sottoscritta la responsabilità di Posizione Organizzativa  
“Convenzioni e Rette per Servizi di Accoglienza”, specificando le funzioni gestionali delegate;

PREMESSO inoltre che:
- l’Amministrazione Comunale, al fine di far fronte agli interventi temporanei di emergenza abitativa 

richiesti dai SIAST a favore di soggetti in grave stato di disagio socio-economico si avvale, oltre che 
di strutture di accoglienza convenzionate, anche di affittacamere e alberghi economici reperiti sul 
libero mercato;

- la copertura finanziaria di tale servizio avviene con cadenza periodica, attesa la possibile variazione 
numerica  degli  utenti  e  in  relazione  alle  eventuali  modifiche  del  quadro  programmatico  degli 
interventi;

VISTE le Determinazioni dirigenziali n. 2012/DD/3008, n. 2012/DD/4083 n. 2012/DD/5107 con le quali sono 
state  impegnate  le  somme  necessarie  per  gli  interventi  temporanei  di  emergenza  alloggiativa  presso 
affittacamere  e  alberghi  economici  del  libero  mercato,  calcolate  approssimativamente  sulla  base  del 
fabbisogno stimato rispettivamente per i mesi di aprile, maggio e giugno 2012, dando atto che si sarebbe 
proceduto con successivo provvedimento ad assumere i sub-impegni di spesa in base alle presenze effettive 
presso gli affittacamere;

RITENUTO,  pertanto  di  sub-impegnare  la  somma  complessiva  di  €  3.810,00,  calcolata  sulla  base  del 
numero degli  utenti  presenti,  nonché dei  prezzi  unitari  praticati  dai  gestori  e  tenuto conto della  lettera-
contratto disciplinante i rapporti con gli stessi;
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VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:
1) di ridurre:

-  di  €  1.270,00  il  sub-impegno  11/3475/12  assunto  sul  capitolo  42123,  riportando  la  disponibilità 
sull’impegno madre;

-  di  €  1.270,00  il  sub-impegno  11/3475/13  assunto  sul  capitolo  42123,  riportando  la  disponibilità 
sull’impegno madre;

2) di sub impegnare la somma complessiva di € 3.810,00 nel modo che segue:
per il periodo dal 1° al 30 aprile 2012 sull’impegno n. 12/2722, capitolo 42122:

- per € 400,00 a favore di Affittacamere Vannucci Marta (cb 6201), CIG 40665173FC
- per € 870,00 a favore di Eurotravel Bed and Car Srl (cb 14705), CIG 40664794A0

per il periodo dal 1° al 31 maggio 2012 sull’impegno n. 11/3475, capitolo 42123:
- per € 400,00 a favore di Affittacamere Vannucci Marta (cb 6201), CIG 4147205DD1
- per € 870,00 a favore di Eurotravel Bed and Car Srl (cb 14705), CIG 41472914CC

per il periodo dal 1° al 30 giugno 2012 sull’impegno n. 11/3475, capitolo 42123:
- per € 400,00 a favore di Affittacamere Vannucci Marta (cb 6201), CIG 4147205DD1
- per € 870,00 a favore di Eurotravel Bed and Car Srl (cb 14705), CIG 41472914CC.

Firenze, lì 11/07/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Cristina Camiciottoli

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 11/07/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

     

 pag. 2


