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IL RESPONSABILE P.O ANZIANI E DISABILI

PREMESSO che:
- con Delibera n. 24 del 15 maggio 2012 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 è stato approvato il PEG 2012
- con Determinazione Dirigenziale n.3575/2012 il direttore della Direzione Servizi Sociali ha conferito al  

sottoscritto l’incarico di responsabile dalla P.O.Anziani e Disabili e assegnate le relative deleghe;
- con  Delibera  di  Giunta  n.514/741  del  31/12/12,  esecutiva,  sono  state  assegnate  ai  Dirigenti,  per  il 

periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012 ridotte del 15%;
- con  DD  n.  9563  del  05/10/2009  venivano  affidati  i  servizi  socio  assistenziali,  educativi  e  di  

accompagnamento presso il  Centro  Socio  Educativo  per  disabili  (C.S.E.)  di  via  Salvi  Cristiani,  7 al 
Consorzio  CO&SO  Firenze  a  seguito  di  selezione  pubblica  e  si  approvava  la  relativa  bozza  di  
Convenzione;

- DD. 11522 del 27/12/2012 veniva disposta ai sensi dell’ art. 57, comma 5, lett. B.) del D.Lgs n. 163/06 la  
proroga dell’affidamento al Consorzio CO&SO Firenze dei servizi socio-assistenziali ed educativi presso 
il Centro Socio Educativo ( C.S.E.), per il periodo Gennaio – Marzo 2013;

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio, nelle more della predisposizione delle 
procedure di gara per il futuro affidamento dello stesso, allo scopo di garantire la continuità assistenziale in  
favore degli utenti del centro;

VALUTATO E RITENUTO il servizio sinora svolto da CO&SO Firenze in esecuzione dell’affidamento di cui si  
tratta, di piena soddisfazione per l’A.C.;
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DATO ATTO che con nota protocollo n.41801 del 13/03/13 è stato conseguentemente proposta al consorzio 
CO&SO, la proroga  alle condizioni vigenti dell’affidamento della gestione dei servizi in argomento per i mesi 
da aprile - maggio 2013;  

PRESO ATTO della disponibilità del Consorzio alla proroga del servizio alle condizioni di cui alla succitata  
ns. nota, tramite controfirma della stessa, mantenuta agli atti dell’ufficio;

PRECISATO che la spesa per l’erogazione dei servizi socio assistenziali, educativi e di accompagnamento 
presso il  Centro Socio Educativo per disabili  (C.S.E.) per il  periodo Aprile - Maggio 2013,  da parte del 
Consorzio  CO&SO Firenze,  è  pari  ad   €  162.971,70  comprensivo  di  IVA  al  4%,  così  come  derivante 
dall’adeguamento  del  prezzo  riconosciuto  con  DD 2012/3530 a seguito  dei  maggiori  costi  derivanti  dal 
rinnovo del contratto collettivo cooperative sociali;

DATO ATTO che alla data odierna, sulla base delle fatture pervenute e del  servizio svolto, è prevista la  
seguente economia di spesa di € 1.425,16 sull’subimpegno 12/3702/1

RITENUTO pertanto, 
- di ridurre  il subimpegno 12/3702/1  riportando l’intera somma sull’impegno madre
- di  assumere  a  favore  del  consorzio,  CO&SO Firenze  (cod.ben.14107).  l’impegno  complessivo  di  € 

162.971,70 comprensivo di IVA 4% quale importo necessario per assicurare lo svolgimento del servizio  
di cui sopra, per il periodo  Aprile – Maggio 2013 , da imputare come di seguito indicato:

- € 113.394,55 sul capitolo 42565 esercizio finanziario 2013 ;
- €   27.464,12 sul capitolo 42524, impegno 12/3701 
- €   21.706,19 sul capitolo 42524 impegno 12/3702  
- €        406,74 sul capitolo 42114 impegno 11/8359

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, e 183;

VISTO l’art.58 dello Statuto Comunale;

VISTI gli art. 14 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi;

ACQUISITO, ai fini della rinnovazione del servizio, il seguente codice C.I.G. 3991601558

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

a) di prorogare i servizi socio assistenziali ed educativi presso il CSE di via Salvi Cristiani,7  a favore del 
consorzio CO&SO Firenze (cod.ben.14107).per il periodo Aprile - Maggio 2013;

- di ridurre  il subimpegno 12/3702/1 di €. 1.425,16 riportando l’intera somma sull’impegno madre
- di  assumere  a  favore  del  consorzio,  CO&SO Firenze  (cod.ben.14107).  l’impegno  complessivo  di  € 

162.971,70 comprensivo di IVA 4% quale importo necessario per assicurare lo svolgimento del servizio  
di cui sopra, per il periodo  Aprile – Maggio 2013 , da imputare come di seguito indicato:

- € 113.394,65 sul capitolo 42565 esercizio finanziario2013;
- €   27.464,12 sul capitolo 42524, impegno 12/3701 
- €   21.706,19 sul capitolo 42524 impegno 12/3702  
- €        406,74 sul capitolo 42114 impegno 11/8359

Firenze, lì 03/04/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Raffaele Uccello

 pag. 2



Firmato digitalmente da

Firenze, lì 03/04/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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