
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03289
 Del: 15/05/2013
 Esecutivo da: 16/05/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali

OGGETTO: 
Impegno a favore del Coordinamento Associazioni Fiorentine Salute Mentale (COD.BEN 47612) 
per la realizzazione del Festival della Salute Mentale 2013 

IL DIRETTORE

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  2012/14  e  la  relazione  previsionale  e 
programmatica;

- con Delibera di Giunta n. 285 dell’11/08/12 è stato approvato il PEG 2012;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 514/741 del 31.12.2012, immediatamente eseguibile, sono 

state  assegnate  ai  Dirigenti,  per  il  periodo  dell’esercizio  provvisorio,  le  risorse  finanziarie  come 
individuate nel P.E.G. 2012;

CONSIDERATO che  il  Comune  di  Firenze  -  Assessorato  al  Welfare-   insieme  all’Azienda  Sanitaria 
Fiorentina -Unità Funzionale Salute Mentale Adulti- ha da sempre collaborato alla realizzazione  di eventi  
durante il mese dedicato alla Salute mentale al fine di sensibilizzare e coinvolgere i cittadini su un tema visto  
dalla collettività con timore e diffidenza;

PRESO ATTO che dai dati forniti dall’Unità Funzionale salute Mentale adulti di Firenze il disagio mentale 
nelle sue forme più gravi coinvolge più del 2 % della popolazione e più del 20 % fa o ha fatto uso di 
psicofarmaci e che pertanto non è possibile restare indifferenti al tema;

VISTO che  nel  2012  tale  ricorrenza  è  stata  celebrata  individuando  quale  luogo  deputato  le  Murate  e  
realizzando un calendario di eventi promosso dal Coordinamento delle associazioni Fiorentine della Salute 
Mentale  Onlus  iscritto  al  nr.776  del  Registro  Regionale  delle  Associazioni  di  Volontariato  –  Sezione  
Provinciale di Firenze (unione delle sette Associazioni di Familiari operanti nel mondo della Salute Mentale 
della nostra città hanno deciso nel 2010 di costituirsi in formale Coordinamento cittadino quali Associazione  
APAD pensando al domani, Associazione Di.A.PSI.GRA, Associazione FENICE familiari Salute Mentale, 
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Associazione  GRUPPO  PENTAGRAMMA,  Associazione  NOI  CI  SIAMO,  Associazione  NUOVA 
AURORA, Associazione SANTA ROSA) con l’obiettivo di coinvolgere l’intera cittadinanza su un tema che 
rappresenta spesso uno stigma verso le persone portatrici di un disagio psichico;

CONSIDERATO che nel mese di settembre 2013 (ultima settimana) il Coordinamento delle associazioni 
Fiorentine  della  Salute  Mentale  onlus  intende  organizzare,  come  da  progetto  presentato  alla  Direzione 
Servizi Sociali prot.n.47198 del 21/03/2013, il Festival della Salute Mentale 2013 articolato in una serie di  
iniziative quali giornate di studio sulla terapeuticità dell’arte, convegni, rassegne di produzioni filmiche e 
video, spettacoli teatrali e musicali, uno spettacolo al teatro Puccini sul tema –la  crisi –, laboratori pratici,  
mostre,  performances musicali,  video-istallazioni   e  altri  eventi  ludici  da realizzare in varie sedi  oltre a  
Teatro Puccini e presso gli spazi delle Ex-Murate;

RITENUTO valido il progetto presentato dal Coordinamento suddetto e ritenuto opportuno, considerata la 
valenza  che  ormai  questa  iniziativa  riveste  nell’ambito  toscano  da  oltre  10  anni,  avvalersi  di  servizi  e 
dell’esperienza del Coordinamento Fiorentino per uno sviluppo qualitativo dell’intervento in ambito di tutela  
della salute mentale e di promozione della qualità di vita dei cittadini;

RITENUTO altresì  congruo  il  preventivo  presentato  contestualmente  al  progetto  che  non  può  essere  
inquadrato nei servizi da esperire tramite mercato elettronico a causa della particolare natura dello stesso;

CONSIDERATO che il Coordinamento delle associazioni Fiorentine della Salute Mentale onlus in quanto 
onlus  non ha possibilità  di  anticipare  le  spese  per  l’organizzazione del  programma  del  Festival  (  quali  
richieste per prenotazione teatro, permessi) e pertanto ha richiesto un anticipo di €. 5.000,00;

RITENUTO pertanto al fine di finanziare la spesa:
- di ridurre il sub-impegno 09/3316/24 assunto con DD 12/11507 cap. 42164 “Prestazioni di servizi per 

interventi  assistenziali  in  campo  sociale  finanziati  con  trasferimento  dalla  Società  della  Salute(cap.  
entrata 16537)” di €.10.000,00 riportando la medesima disponibilità sull’impegno 09/3316;

- di imputare la spesa di complessiva di € 10.000,00 ( fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8 della Legge  
Quadro 266/91) sub-impegnando l’impegno 09/3316 capitolo 42164 a favore del Coordinamento delle 
associazioni  Fiorentine  della  Salute  Mentale  onlus  cod.ben  47612  e  di  accogliere  la  richiesta  di  
provvedere  all’anticipo di  €.5 000,00 a  fronte  delle  spese organizzative che il  Coordinamento  deve 
sostenere;

VISTI gli art.7 e 10, comma 3, nonché l’allegato 1 lettera a) del Regolamento per le spese in economia;

VISTO l’art.183 del Dlgs. 267/2000;

VISTO l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO l’art. 11 e 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- di  approvare  il  progetto  e  il  preventivo  presentato  da  parte  del  Coordinamento  Fiorentino  Salute 
Mentale ;

- di ridurre il sub-impegno 09/3316/24 assunto con DD 12/11507 cap. 42164 “Prestazioni di servizi per 
interventi  assistenziali  in  campo  sociale  finanziati  con  trasferimento  dalla  Società  della  Salute(cap.  
entrata 16537)” di €.10.000,00 riportando la medesima disponibilità sull’impegno 09/3316;

- di imputare la spesa di complessiva di € 10.000,00 ( fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8 della Legge  
Quadro 266/91) sub-impegnando l’impegno 09/3316 capitolo 42164 a favore del Coordinamento delle 
associazioni  Fiorentine  della  Salute  Mentale  onlus  cod.ben  47612  e  di  accogliere  la  richiesta  di  
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provvedere  all’anticipo di  €.5 000,00 a  fronte  delle  spese organizzative che il  Coordinamento  deve 
sostenere;

- di  provvedere  con  successivo  atto  alla  liquidazione  dell’anticipo  richiesto;  di  €.  5000,00  come  da 
richiesta del Coordinamento Fiorentino Salute Mentale per le spese di organizzazione del Festival;

- di liquidare il restante importo a seguito di presentazione di rendiconto documentato a titolo di rimborso 
della spesa complessiva di €.10.000,00 sostenuta per la realizzazione dell’iniziativa.

   

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROGRAMMA E PREVENTIVO DEL COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI

Firenze, lì 15/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Augusto Cavalleri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42164 0 09/003316 25 10000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 16/05/2013 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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