
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03857
 Del: 24/05/2013
 Esecutivo da: 24/05/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Servizio 
Integrato Assistenza Sociale Territoriale Q. 2 - 3

OGGETTO: 
S2-3: assunzione sub impegni di spesa dei fondi FSR 2012 per l'erogazione di aiuto personale a 
disabili per l'anno 2013

Il Responsabile P. O.

PREMESSO che:

- con Deliberazione del C.C. n. 24/84 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, sono stati approvati 
il  Bilancio di  Previsione 2012,  il  Bilancio Pluriennale  2012/2014 e  la  Relazione Previsionale  e 
Programmatica;

- con deliberazione di Giunta n. 285 dell’11.08.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2012, con il quale i Responsabili dei Servizi e degli Uffici sono autorizzati all'assunzione di impegni  
di spesa;

VISTE:

- la L. 228 del 24.12.2012 che ha differito al 30.06.2013 il termine per l’approvazione del bilancio  
2013 per gli EE. LL.;

- la DG 514/2012 con cui sono state assegnate ai Responsabili dei servizi, per il periodo di esercizio  
provvisorio 2013, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012;

- la Determinazione Dirigenziale n. 3589 del 30.03.2012 con la quale si conferisce alla sottoscritta  
l’incarico di Posizione Organizzativa del SIAST 2 - 3;

CONSIDERATO  che  a  seguito  dell’accorpamento  dei  SIAST  2  e  3  si  è  determinata  e  consolidata  
l’unificazione sia organizzativa che professionale del Servizio;

VISTE la DD 12/5382 e la DD 12/9483 con le quali si sono accertate ed impegnate le risorse del Fondo 
Sociale Regionale a valere sul 2012 assegnato dalla SdS Firenze Delibera della Giunta Esecutiva n. 13 del 18 
aprile 2012;
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RITENUTO  pertanto necessario,  al  fine  di  garantire  la continuità  di  tali  erogazioni  ai  sensi  del  vigente 
Regolamento di Assistenza Sociale e Servizio Sociale Professionale per il 2013, di sub impegnare la somma 
totale di € 12.165,60 così suddivisa:

- cap. 15492 imp. 12/4057 € 8.000,00 per aiuto personale disabili SIAST 2 - 3
- cap. 15769 imp. 12/7108 € 4.165,60 per aiuto personale disabili SIAST 2 - 3

RITENUTO, pertanto, di approvare le spese di cui sopra e di procedere all’assunzione dei relativi impegni;

VISTI
- l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
- l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- l’art.13 del  Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per i motivi meglio espressi in narrativa:

1. di sostenere la spesa complessiva di  € 12.165,60 per la prosecuzione dell’attività di erogazione di 
sussidi economici per progetti di aiuto personale disabili per il 2013;

2. di assumere i sub impegni di spesa per la somma di € 12.165,60 come segue:

- cap. 15492 imp. 12/4057 € 8.000,00 per aiuto personale disabili SIAST 2 - 3
- cap. 15769 imp. 12/7108 € 4.165,60 per aiuto personale disabili SIAST 2 - 3

Firenze, lì 24/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Agata Grazia Ada Privitera

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 15492 0 12/004057 01 8000
2) 15769 0 12/007108 01 4165,6

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 24/05/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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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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