
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/11507
Del : 19/12/2012
Esecutivo da: 19/12/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Convenzioni 

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

OGGETTO: 

Impegno della somma di € 185.000,00 per realizzazione attività di accoglienza minori mediante 
lettera-contratto presso le strutture di accoglienza situate fuori Firenze nel mese di dicembre 2012 

     

Obiettivo ZN 28
Attività: rette minori 
Cdc. 836 
Voce 3168

LA RESPONSABILE 
PO RETTE E CONVENZIONI 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;
- con Delibera n. 285 del 11.08.2012 immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato il  

Piano Economico di Gestione 2012;

VISTO il provvedimento dirigenziale D.D. n. 3576 del 30/03/2012, esecutivo, con il quale la sottoscritta è 
stata individuata quale Responsabile della P.O. Convenzioni e Rette per Servizi di Accoglienza presso la 
Direzione Servizi Sociali e con il quale si è provveduto a conferire la delega delle funzioni ivi indicate.

RILEVATO  che  gli  interventi  oggetto  del  presente  provvedimento  rientrano  tra  i  livelli  essenziali  delle 
prestazioni sociali previsti dallo Stato così come definiti dall’art. 22, comma 2 della Legge 328/2000 “Legge 
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e che le attività di accoglienza 
oggetto del presente atto,  tassativamente regolate dalla Legge (Art. 403 Codice Civile e Legge 184/1983) 
sono  volte  a  garantire  la  protezione  e  le  cure  necessarie  per  il  benessere  del  minore,  con  l’obiettivo 
principale della sua tutela;

RILEVATO che l’Amministrazione  Comunale  al  fine di  svolgere  le  proprie  funzioni  in  materia  di  tutela 
minorile secondo gli  obiettivi  specificati nel regolamento per gli  interventi di assistenza sociale e servizio  
sociale  professionale  intrattiene  rapporti  di  tipo  convenzionale  e  non  (lettere  contratto)  con  strutture  di  
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accoglienza  residenziale  e  semiresidenziale,  nel  rispetto  delle  norme  contenute  nelle  vigenti  Leggi  in 
materia;

CONSIDERATO  che  le  strutture  ubicate  fuori  del  territorio  comunale  non  convenzionate  (oggetto  del 
presente provvedimento)  sono utilizzate in presenza di situazioni di particolare necessità legate a peculiari  
esigenze  dell’utenza  (allontanamenti  dal  contesto  familiare  e/o  parentale)  per  far  fronte  a  specifiche 
prescrizioni degli organi di giustizia minorile, attraverso la stipula di apposite lettere-contratto il cui schema 
base è stato approvato con Deliberazione dell’Esecutivo della Società della Salute n.59 del 25/11/2009;

VISTI i  successivi  provvedimenti dirigenziali  con i quali  è stata approvata ed impegnata la spesa per la 
realizzazione delle suddette attività di accoglienza realizzate dietro specifiche prescrizioni  degli  organi di 
giustizia minorile, presso le strutture ubicate fuori dal territorio comunale non convenzionate; 

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente provvedimento realizzate attraverso lo strumento delle  
lettere contratto sono in scadenza al 30/11/2012;

CONSIDERATO altresì che:
1. nel  periodo agosto/settembre 2012 si  sono realizzate  minori  attività  di  accoglienza rispetto  alla 

programmazione, in considerazione sia del rientro in famiglia, nel periodo estivo, di alcuni minori 
accolti sia per la conclusione anticipata rispetto alle previsioni di alcuni progetti di accoglienza a 
favore dei minori in carico al servizio sociale cittadino;

2. pertanto, si è realizzata un’economia di spesa di € 28.561,42 sull’impegno 12/5169 assunto con DD 
12/7210  per  la  realizzazione  delle  attività  di  accoglienza  in  argomento  nel  bimestre 
agosto/settembre 2012;

VISTA la lettera contratto, allegato integrante al presente provvedimento, con la quale vengono disciplinati i  
rapporti con le strutture non convenzionate (di cui all’elenco indicativo allegato), nel mese di dicembre 2012;

RILEVATO di  procedere,  con l’obiettivo  di  garantire  la  necessaria  continuità  del  percorso assistenziale, 
legato al Progetto Educativo Individuale sul minore e la sua famiglia, degli utenti accolti ad oggi;

1. alla  prosecuzione  per  il  mese  di  dicembre  del  servizio  di  accoglienza  presso  le  strutture  non 
convenzionate (di cui all’elenco indicativo allegato al presente provvedimento) realizzate attraverso 
lo strumento delle lettere contratto, allegata al presente provvedimento :

2. di  dare  atto  della  possibilità  di  attivare  tali  prestazioni  anche  in  altri  servizi  socio-educativi  non 
ricompresi  nell’elenco  indicativo,  citato  al  precedente  punto,  su  disposizione  del  S.I.A.S.T 
competente e/o in ottemperanza alle specifiche prescrizioni degli organi di giustizia minorile

3. ad assumere un onere di spesa presuntivamente quantificabile in €  185.000,00 per la realizzazione 
delle suddette attività nel mese di dicembre 2012 rese a favore dei minori soggetti a  prescrizioni  
degli organi di giustizia minorile, e/o con  particolari esigenze rilevate dal Servizio Socio Territoriale 
(SIAST) e a favore dei c.d. minori stranieri non accompagnati;

RILEVATO inoltre di procedere:
1. a  ridurre  l’impegno  12/5169  (assunto  con  DD  12/7210  per  la  realizzazione  delle  attività  di 

accoglienza  in  argomento  nel  bimestre  agosto/settembre  2012)  di  €  28.561,42  e  a  riportare  la  
suddetta disponibilità sul capitolo 41720 del corrente esercizio finanziario; 

2. contestualmente, a ridurre   il sub-impegno  09/3316/2 di un importo pari ad € 44.917,00 e il sub-
impegno 09/3316/6 di un importo di € 22.083,00,  riportando le suddette disponibilità sui rispettivi  
impegni madre;  

3. ad impegnare e sub-impegnare la spesa presuntivamente stimata in € 185.000,00 con le modalità  
sottoindicate :

- per  €  118.000,00  sul  cap.  41720  del  corrente  esercizio  finanziario  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità; 

- per € 67.000,00 sull’imp. 09/3316 del cap.42164 che presenta la necessaria disponibilità.

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/00;

VISTO l’art. 81 c.3 dello Statuto del Comune di Firenze;
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VISTO l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. di procedere,  con l’obiettivo di garantire la necessaria continuità del percorso assistenziale, legato al 
Progetto  Educativo  Individuale  sul  minore  e  la  sua  famiglia,  alla  prosecuzione,  per  il  mese  di 
dicembre,  del  servizio  di  accoglienza  presso  le  strutture  non  convenzionate  (di  cui  all’elenco 
indicativo  allegato  al  presente  provvedimento)  realizzate  attraverso  lo  strumento  delle  lettere 
contratto, allegata al presente provvedimento;

2. di  dare  atto  della  possibilità  di  attivare  tali  prestazioni  anche  in  altri  servizi  socio-educativi  non 
ricompresi  nell’elenco  indicativo,  citato  al  precedente  punto,  su  disposizione  del  S.I.A.S.T 
competente e/o in ottemperanza alle specifiche prescrizioni degli organi di giustizia minorile;

3. ad  assumere  un  onere  di  spesa  presuntivamente  quantificabile  in  €   185.000,00  €  per  la 
realizzazione delle suddette attività nel mese di dicembre 2012 rese a favore dei minori soggetti a  
prescrizioni degli organi di giustizia minorile, e/o con  particolari esigenze rilevate dal Servizio Socio 
Territoriale (SIAST) e a favore dei c.d. minori stranieri non accompagnati;

RILEVATO inoltre di procedere:
1. a  ridurre  l’impegno  12/5169  (assunto  con  DD  12/7210  per  la  realizzazione  delle  attività  di 

accoglienza  in  argomento  nel  bimestre  agosto/settembre  2012)  di  €  28.561,42  e  a  riportare  la  
suddetta disponibilità sul capitolo 41720 del corrente esercizio finanziario; 

2. contestualmente, a ridurre   il sub-impegno  09/3316/2 di un importo pari ad € 44.917,00 e il sub-
impegno 09/3316/6 di un importo di € 22.083,00,  riportando le suddette disponibilità sui rispettivi  
impegni madre;  

3. ad impegnare e sub-impegnare la spesa presuntivamente stimata in € 185.000,00 con le modalità  
sottoindicate :

per  €  118.000,00  sul  cap.  41720  del  corrente  esercizio  finanziario  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità; 
per € 67.000,00 sull’imp. 09/3316 del cap. 42164 che presenta la necessaria disponibilità.

Firenze, lì 19/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Cristina Camiciottoli

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 19/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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