
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/02722
 Del: 10/04/2013
 Esecutivo da: 10/04/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Anziani 
e disabili

OGGETTO: 
Ditta EDENRED Italia srl - maggiore spesa per saldo servizio svolto di telegestione

Cod. Ben. 40377
  Cig. ZE2047A8B2
  Ob. ZN24
  CDC 316

P.O.ANZIANI E DISABILI

PREMESSO CHE: 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 15/05/12 è stato approvato il bilancio 2012 e i relativi 

allegati;
- con Delibera di Giunta n. 285 dell'11.08.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 3575 del 30/03/12 è stata assegnata la delega alla P.O. Anziani e 

Disabili;
- con deliberazione di Giunta n. 514 del 31/12/2012 sono state assegnate ai Responsabili dei Servizi,  

per  il  periodo  di  esercizio  provvisorio  2013,  le  risorse  finanziarie  come  individuate  nel  Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 (approvato con Deliberazione di Giunta n. 285 del 11/08/2012, i.e.),  
ridotte del 15%;

PREMESSO altresì che: 
- il  Comune  di  Firenze  garantisce  da  anni  l’erogazione  del  servizio  di  assistenza  domiciliare  in 

attuazione dei progetti  assistenziali personalizzati definiti dai servizi sociosanitari in favore degli  
utenti presi in carico;

- tale  servizio è  al  momento  gestiti  in  parte  minore  tramite  operatori  Addetto  Socio-Assistenziali  
dipendenti del Comune e in parte prevalente tramite appalto; 

- che la dimensione (in  termini  di  utenti  assistiti  e  ore erogate)  del  servizio,  quantificabile in via 
approssimativa in circa 1.200 utenti seguiti al mese per una media mensile di ore erogate pari a circa 
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24.000, pone notevoli difficoltà organizzative nella rappresentazione e nel monitoraggio delle attività 
effettuate e nella gestione amministrativa del servizio stesso;

- che con determina dirigenziale n. 10/11132 veniva affidato alla  EDENRED Italia srl  il servizio 
sperimentale  di  “telegestione”  dell’attività  di  rilevazione  e  monitoraggio  degli  interventi  di 
assistenza domiciliare 

CONSIDERATO  l’esito non soddisfacente della sperimentazione, in termini di impatto organizzativo e di  
efficacia, e quindi di utilità effettiva del dotarsi di un sistema di “telegestione” dell’attività di rilevazione e  
monitoraggio degli interventi di assistenza domiciliare, il Comune ha valutato l’opportunità di concludere la 
sperimentazione  a luglio 2012:

DATO ATTO che, con Determina Dirigenziale  13/1001 veniva ridotto l’impegno 10/5015/3 assunto con la 
D.D sopraccitata per l’affidamento alla  Ditta EDENRED Italia srl per la sperimentazione ritenendo concluso 
il servizio;

RICEVUTO la Fattura la  N. Z42728 del 27/12/12,  dalla Ditta suddetta dove  veniva richiesto una ulteriore  
somma di € 234,80  per il  pagamento a conguaglio per il periodo;

CONSIDERATO congrua la richiesta in quanto da controlli eseguiti si è constatato che la somma è dovuta  
per alcuni giorni del mese di luglio che per mero errore materiale non erano stati  conteggiati  da questo  
ufficio;

RITENUTO, pertanto, necessario:
di procedere ad approvare la spesa di € 234.80 per la Ditta EDENRED Italia srl  a saldo del servizio svolto

− Di subimpegnare la  somma di € 234.80 sull’impegno 12/3699 del cap.42164

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

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

VISTI gli articoli 13 del nuovo Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa: 
di procedere ad approvare la spesa di € 234.80 per la Ditta EDENRED Italia srl  a saldo del servizio svolto

− Di subimpegnare la  somma di € 234.80 sull’impegno 12//3699 del cap. 42164

Firenze, lì 10/04/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Raffaele Uccello

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub Importo
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Accertamento

1) 42164 0 12/003699 04 234,8

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 10/04/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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