
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/02067
Del : 14/03/2013
Esecutivo da: 14/03/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Politiche 

giovanili e pari opportunita'
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Biblioteche
Archivi
Eventi

OGGETTO: 

P.O. Politiche Giovanili e Pari Opportunità - Attività inerenti alla programmazione prevista dai 
progetti finanziati tramite bandi ministeriali/regionali   a favore del Consorzio Co&So Firenze - 
COD.CIG: ZCC08FB43F

     

LA RESPONSABILE P.O.

PREMESSO CHE:

Con Delibera n.  24 del  15/05/12,  immediatamente esecutiva,  il  Consiglio  comunale ha approvato il 
Bilancio  annuale  di  previsione  2012,  il  Bilancio  triennale  2012/2014  e  la  relazione  revisionale  e 
programmatica;

Con Delibera di Giunta n.285  del 11.08.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per  l’anno 2012;

Con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  514/741  del  31  Dicembre  2012  è  stato  autorizzato 
l’esercizio provvisorio nelle more dell’approvazione del Bilancio 2013 ai sensi del comma 1 dell’art. 163 
del D. Lgs. 267/2000, nei limiti degli stanziamenti 2012 ridotti del 15%;

Con Determinazione del Coordinatore dell’Area Risorse n.  12/2711 del 12/03/2012 è stato  definito 
l’assetto numerico delle posizioni organizzative dell’Ente e approvato il bando per il conferimento dei 
singoli incarichi di posizione organizzativa; 

Con Ordinanza n. 337 del 24.10.2011 sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali e con Determinazione 
Dirigenziale n° 12/3644 del 30/03/2012 la Direzione Cultura, Turismo e Sport ha attribuito l’incarico della 
P.O. Politiche Giovanili e Pari Opportunità e la relativa delega di funzioni;

Con Determinazione n. 5394 del 4/06/2012 è stato approvato il nuovo assetto della Direzione  Cultura  
Turismo e Sport, con l’individuazione di compiti e risorse per ciascuna P.O. e l’attribuzione delle relative  
deleghe; 
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PRESO ATTO della  DD 12/10592 in  cui  si  affida la  gestione  del  servizio  InformaGiovani  al  Consorzio  
CO&SO,  aggiudicatario  della  gara  bandita  dalla  Direzione  Cultura  Turismo  e  Sport,  per  un  anno   dal  
novembre 2012 fino  ad ottobre 2013, eventualmente rinnovabile fino a tre anni consecutivi; 

VERIFICATO che il  Consorzio  Co&So gestisce con affidabilità il  servizio  Informagiovani,  per il  quale ha 
fornito operatori competenti sul piano della gestione dell’informazione, dell’ascolto e della relazione con gli  
utenti e sul piano informatico;

RILEVATO, altresì, che per la realizzazione dei progetti  inerenti la promozione delle politiche giovanili, come 
previsto dal Bando di gara e dalla Convenzione, è necessario incrementare le ore dedicate all’attività di 
progettazione,  coordinamento e segreteria organizzativa; 

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n° 12/8399 si approvava il Capitolato della gara relativo 
al servizio di Informazione ed Orientamento per le politiche giovanili e  nell’art. 14 del suddetto capitolato è  
previsto che l’affidatario ha l’obbligo di accettare agli stessi patti e condizioni un aumento del servizio fino 
alla concorrenza del 20% dell’importo complessivo;

RITENUTO che per realizzare  le attività su descritte è opportuno integrare le ore di aggiudicazione nella 
misura di 606 ore complessive a far data dall’esecutività del presente provvedimento fino al 31/10/2013 per 
un totale complessivo di € 16.434,72, comprensivo di iva al 21% ;    

PRESO ATTO della disponibilità del  consorzio CO&SO ad incrementare le ore del servizio Informagiovani 
per la compartecipazione a progetti già in essere e la realizzazione di attività a carattere integrativo rivolte 
all’utenza, per un totale complessivo di € 16.434,72, comprensivo di iva al 21% ;    

CONSIDERATO che l’Ufficio Politiche Giovanili e Pari Opportunità si è aggiudicato risorse finanziarie dalla 
Provincia di Firenze, dalla Regione Toscana, dalla Commissione Europea e dal Ministero della Gioventù 
che, insieme a risorse proprie, concorrono alla realizzazione dei progetti approvati dalla Direzione Cultura,  
Turismo  e  Sport  i  cui  contenuti  sono  riconducibili,  pur  nella  varietà  degli  interventi,  al  sostegno 
dell’autonomia lavorativa e, in generale alla promozione del benessere giovanile; 

VERIFICATO che, in base alle liquidazioni di tali attività progettuali, sono rimasti dei residui dai sub-impegni  
assunti sul capitolo 29356 per un importo di € 3.575,00;

RITENUTO opportuno rendere disponibile la somma di  € 3.575,00 sul capitolo suddetto;

 
VERIFICATO che l’importo totale su indicato è formato dai sub impegni riportati nella tabella sottostante e 
che al fine di ottimizzare le risorse si ritiene opportuno ridurre ciascuno di essi nella misura indicata qui di  
seguito  e riportare tali importi nella disponibilità degli impegni originari:

PROGETTO SUB IMPEGNO RIDUZIONE  € IMPEGNO 
GENERICO

CAP.  U.

WAKE UP 2 10/4259/2                               408,60 10/4259 29356
WAKE UP 2 10/4259/5 1.737,60 10/4259 29356
WAKE UP 2 10/4259/7 956,00 10/4259 29356
WAKE UP 2 10/4259/9 472,80 10/4259 29356

PRESO ATTO della DD 12/11957 in cui si accertava la somma di € 42.275,49, assegnata dalla Regione 
Toscana  nell’ambito della L.RT. 32/02 – Progetto Educativo di zona – Anno 2012 – Capitolo 29387 -  imp. 
generico 12/7978;

PRESO ATTO delle DD 09/12378 e DD 10/4884 (variazione capitoli) in cui si accertata la somma di € 
96.000,00 per la realizzazione del progetto Wake Up – 2° anno nell’ambito dei Piani Locali Giovani;

RITENUTO OPPORTUNO di impegnare un importo complessivo di Euro 16.434,72, comprensivo di Iva al 
21%  , a favore del Consorzio Co&SO – Via L. Pellas n° 20/A – 50141 Firenze -   P. Iva  04876970486 - 
cod. beneficiario 14107, da imputare   sui sotto elencati impegni:
€.     3.575,00 sul capitolo 29356 imp. generico 10/4259
€.   12.859,72 sul capitolo 29387 imp. generico 12/7978
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DATO ATTO che il conto bancario IBAN IT12G0616002804000026983C00 – Banca Cassa di Risparmio di  
Firenze – Agenzia n° 4 del Consorzio Co&So Firenze risponde ai requisiti di cui alla normativa in materia di  
Tracciabilità  dei Flussi Finanziari e che il Codice CIG è il seguente: ZCC08FB43F;

PRESO  ATTO  che  la  copia  informatica  del  documento  allegato  e  parte  integrante  del  presente 
provvedimento è conforme all’ originale e conservato presso l’Ufficio Politiche Giovanili e Pari Opportunità – 
Direzione Cultura, Turismo e Sport;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTI gli articoli 107,  183 del D.Lgs 267/2000 ;
VISTO il vigente Regolamento Generale dell’Attività Contrattuale;
VISTO l’art. 125 comma 11  del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006;
VISTI gli art. 58 e  l’art.81 c.3 dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO l’art 13 del Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, modificato con Deliberazione 
della Giunta n° 2011/G/00423 del 24/10/11;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa:

- di ridurre, come specificato  in premessa, i sotto indicati subimpegni e di ricondurre la disponibilità sugli  
impegni madre relativi al  capitolo 29356:

SUB IMPEGNO RIDUZIONE  € IMPEGNO 
GENERICO

CAP.  U.

10/4259/2                               408,60 10/4259 29356
10/4259/5 1.737,60 10/4259 29356
10/4259/7 956,00 10/4259 29356
10/4259/9 472,80 10/4259 29356

-  di affidare al Consorzio Co&SO – Firenze  – Via L. Pellas n° 20/A – 50141 Firenze P. Iva  04876970486 
la realizzazione dei progetti  inerenti la promozione delle politiche giovanili per un importo di € 13.582,41+ 
€ 2.852,31 Iva al 21%, pari ad un costo complessivo di € 16.434,72 – COD.CIG: ZCC08FB43F ;

- di subimpegnare, a favore del Consorzio Co&SO – Firenze  – Via L. Pellas n° 20/A – 50141 Firenze -   P.  
Iva  04876970486 -  cod. beneficiario 14107, un importo complessivo di Euro 16.434,72, comprensivo di Iva 
al 21%   da imputare   sui sotto elencati impegni:
€.     3.575,00 sul capitolo 29356 imp. generico 10/4259
€.   12.859,72 sul capitolo 29387 imp. generico 12/7978;

- di rimandare le liquidazioni a successivi atti dirigenziali.

Firenze, lì 14/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Annalisa Bracco

Firmato digitalmente da

 pag. 3



Firenze, lì 14/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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