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LA PO INCLUSIONE SOCIALE

PREMESSO che:
 

• con Delibera n° 24 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato 
il bilancio annuale di previsione 2012 e i relativi allegati;

• con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 11/08/2012, immediatamente esecutiva, e’ 
stato approvato il PEG 2012, 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 2012; 

• con Legge 24 dicembre 2012 n. 228, è stato differito al  30/06/2013 il termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione 2013 da parte degli Enti Locali; 

• con Deliberazione di Giunta Comunale n.  741 del  31/12/2012, esecutiva a termini di legge, sono 
state assegnate, in attesa dell’approvazione del Bilancio 2013,  ai Dirigenti per il periodo di Esercizio 
provvisorio le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012, ridotte del 15%;

 
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 
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dell’esercizio finanziario di riferimento, l’automatica autorizzazione dell’esercizio provvisorio del bilancio fino 
a tale termine;

VISTA la Deliberazione della Giunta della Società della Salute n. 29 del 17 settembre 2012, con cui 
la Società della Salute di Firenze recepiva il finanziamento posto in essere dal Regione Toscana alla Società 
della Salute di Firenze per un importo di 140.000€ per la realizzazione delle azioni previste dal progetto 
"SOCIAL NET SKILLS - Promozione del benessere nei contesti scolastici, del divertimento notturno e sui 
social network tramite percorsi di intervento sul web e sul territorio";

VISTA la Determinazione Dirigenziale n°2012/DD/09172 del 26/09/2012 avente per oggetto 
“Progetto CCM Social Net Skills - promozione del benessere nei contesti scolastici, del divertimento
notturno e sui social network. Ministero della Salute-Regione Toscana”, con la quale il Comune di Firenze  
determinava di accertare sul capitolo 16545 e impegnare sul capitolo 42125 per l’anno 2012 - la somma di € 
70.000,00=, e per l’anno 2013, sempre sui capitoli 16545 e 42125 la somma di € 70.000, entrambe 
finalizzate alla gestione delle attività previste dal protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Toscana e dal 
Ministero della Salute e avente per obiettivo l’attivazione di percorsi di consulenza, ascolto ed aiuto online 
per adolescenti e gestiti da peer sui più comuni social network (Facebook, Google+, YouTube);

CONSIDERATO che la ditta ESTREMAMENTE ha realizzato all’interno del progetto Social Net Skills 
in conto e per nome dell’Amministrazione Comunale la conduzione di n°4 moduli residenziali della durata 
ciascuno di due giorni (Castellammare di Stabia, Firenze, Foligno, Savona), cui hanno partecipato 113 
adolescenti, che, a seguito dei 4 moduli,  stanno attivando in ciascuna delle 8 Regioni partecipanti al 
progetto CCM “Social Net Skills” del Ministero della Salute un profilo Facebook di aiuto e counseling online;

VISTO che una delle attività più importanti del progetto Social Net Skills prevede, come dettagliato 
nel progetto presentato dalla Regione Toscana alla selezione dei progetti CCM Centro Nazionale per la 
Prevenzione ed il Controllo delle Malattie nel 2011, e da questo approvato, oltre alla consulenza per la 
creazione e gestione un profilo facebook denominato YOUNGLE rivolto ad adolescenti, in ciascuna delle 8 
regioni partecipanti al progetto, anche la realizzazione di servizi post-formazione;

VISTA la lettera di invito, Prot. 28214 del 19.02.2013, come da verbale agli atti della P.O. Inclusione 
Sociale, con la quale si invitava la ditta  ESTREMA MENTE di A.Calderoni, via Lodovico il Moro, 59 - 20143 
Milano di servizi di consulenza post-formazione per operatori all'interno del progetto CCM Social Net Skills, 
Ministero della Salute e fino ad ora gestiti per l’Amministrazione Comunale fiorentina;

DATO ATTO che l’offerta pervenuta da parte della ditta ESTREMA MENTE., prot.n. 35022 del 
01.03.13, dell’ importo di € 1.500.00=, e comprensiva della documentazione richiesta, debitamente 
sottoscritta dal legale rappresentante, e allegata alla presente determinazione, è conforme a quanto 
richiesto; 

VISTO che nello specifico l’offerta prevede la realizzazione di servizi post-formazione all’interno del 
progetto Social Net Skills e finalizzati alla revisione degli interventi formativi pregressi, alla supervisionein 
tempo reale dei lavoro dei peer e degli operatori delle singole regioni coinvolte,come da progetto approvato 
dal Ministero della Salute e sottoscritti dalla Regione Toscana;

RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi degli artt. 7, 8, 10 e 11 del “Regolamento del Servizio di 
Economato e di Cassa e delle Spese in Economia”, la realizzazione dei servizi richiesti e specificamente 
dettagliati dal progetto approvato dal Ministero della Salute e sottoscritti dalla Regione Toscana, ovvero la 
realizzazione di servizi post-formazione all’interno del progetto Social Net Skills e finalizzati alla supervisione 
in tempo reale dei lavoro dei peer e degli operatori delle singole regioni coinvolte, alla ditta ESTREMA 
MENTE di A. Calderoni , con sede legale in via Lodovico il Moro, 59 - 20143 Milano per una spesa 
complessiva di €. 1.500,00  (IVA al 21% inclusa), alle condizioni indicate nella lettera di invito e nell’offerta 
economica sottoscritte dalla dittta ESTREMA MENTE e allegata alla presente determinazione;

RITENUTO  che la suindicata spesa, per sua natura, non possa essere assoggettata alle limitazioni previste 
dall’art. 163 c. 1 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l’art. 107 e l’art. 183 del D. Lgs 267/2000;  

VISTO l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTI l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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VISTI gli artt. 8, 10 e 11 del Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in Economia, 
e l’allegato 1 lettera B;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa:

1. la realizzazione dei servizi previsti dal Progetto  CCM “Progetto CCM Social Net Skills - promozione 
del benessere nei contesti scolastici, del divertimento notturno e sui social network. Ministero della 
Salute-Regione Toscana”, e specificamente dettagliati dal progetto approvato dal Ministero della 
Salute e sottoscritti dalla Regione Toscana, ovvero la realizzazione di servizi post-formazione 
all’interno del progetto Social Net Skills e finalizzati, alla supervisione in tempo reale dei lavoro dei 
peer e degli operatori delle singole regioni coinvolte;

2. di affidare alla ditta ESTREMA MENTE di A. Calderoni , con sede legale in via Lodovico il Moro, 59 - 
20143 Milano, per una spesa complessiva di €. 1.500,00  (IVA al 21% inclusa), per la realizzazione 
dei servizi previsti dal Progetto  CCM “Progetto CCM Social Net Skills - promozione del benessere 
nei contesti scolastici, del divertimento notturno e sui social network. Ministero della Salute-Regione 
Toscana”,

3. di subimpegnare sull’impegno 12/6488  la somma complessiva di €. 1.500,00  (IVA al 21% inclusa) a 
favore di ESTREMA MENTE s.r.l. , sul capitolo 42125

Firenze, lì 27/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Verna

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 27/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* preventivo
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