
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03972
 Del: 23/05/2013
 Esecutivo da: 23/05/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 
Finanziati - Volontariato e Servizio Civile

OGGETTO: 
Progetto Voluntwin. Invio a Kassel della volontaria della rete di solidarietà del Comune di Firenze 1 
Sig.ra Katherine Julien Chiacchio

LA P.O. Progetti finanziati, volontariato e servizio civile

Premesso che: 
 Con Deliberazione di Consiglio comunale n°24/84 del 15.05.2012 immediatamente esecutiva è stato 

approvato il bilancio di previsione 2012, il bilancio triennale 2012/2014 e la relazione previsionale e 
programmatica;

 con Deliberazione della Giunta Comunale  n. 285 del 11/08/12 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione  per l’anno 2012;

 con deliberazione di Giunta n° 514/741 del 31.12,2012, esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti,  
per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012 ridotte 
del 15%;

 con provvedimento dirigenziale n. 2012/DD/3585 del 30/03/2012 il Direttore, sentiti e d’intesa con i  
Dirigenti  competenti,  ha  attribuito  al  sottoscritto  la  responsabilità  di  Posizione  Organizzativa  
“Progetti finanziati, servizio civile e volontariato”, specificando le funzioni gestionali delegate, tra 
cui  quelle inerenti  la  progettazione,  gestione e rendicontazione di  progetti  finanziati  dall’Unione  
Europea;

 in  data  31/03/2011  il  Comune  di  Firenze  ha  presentato  all’Agenzia  nazionale  del  programma 
Lifelong Learning Programme – Grundtvig il progetto “VolunTwin – senior volunteers in a senior 
twinning between the cities of Florence and Kassel” dell’azione di finanziamento di scambi di 
volontari  senior  over  50  con  la  città  di  Kassel  (DE)  codice  progetto  26442  e  CUP 
H14D11000000006;

 a  seguito  dell’approvazione  della  proposta  di  finanziamento  del  progetto  VolunTwin  per  €. 
16.842,00 il Comune di Firenze, con delibera di giunta della Società della Salute del 2 agosto 2011 
n.39:

o aderiva al progetto Voluntwin e approvava la bozza di accordo con l’agenzia nazionale del 
programma Lifelong Learing successivamente firmato in data 4 ottobre 2011;

o demandava la responsabilità della gestione del progetto “VolunTwin” al Comune di Firenze 
Direzione  Servizi  Sociali  e  Sport  –  P.O.  Promozione  Sociale,  titolo  successivamente 

Pagina 1 di 3 Provv. Dir.2013/DD/03972



modificato  in  “P.O.  progetti  finanziati,  volontariato  e  servizio  civile”  in  quanto  ufficio 
istituzionalmente preposto alla gestione dei Progetti Europei.

Preso atto che:
 oggetto del progetto VolunTwin è uno scambio di n.6 volontari  per 3 settimane fra le città di Firenze 

e Kassel (DE) come specificato nella scheda allegata al presente atto;
 il finanziamento al Comune di Firenze di €. 16.842,00 riguarda l’acquisto dei seguenti beni e servizi:

o biglietti aerei/treno (A/R) per n.6 volontari fiorentini
o trasporto taxi in Germania per n.6 volontari fiorentini
o assicurazione contro infortuni e responsabilità vs. terzi per n.6 volontari fiorentini
o Buoni pasto, biglietti per spostamenti interni, spese di vitto e alloggio  per n.6 volontari 

tedeschi provenienti da Kassel per il periodo 2 settembre - 22 settembre 2012.
o Spese di gestione e coordinamento di progetto

 con DD 7728/2012 è stata approvata la previsione di spesa per l’ospitalità dei volontari tedeschi a 
Firenze;

 con DD 8714/2012 è stata approvata la previsione di spesa per l’invio dei volontari fiorentini a 
Kassel;

 a ottobre 2012 sono stati inviati a Kassel n.5 volontari fiorentini, mentre la Sig.ra Chiacchio, 
inizialmente prevista quale sesto volontario, non è potuta partire per gravi cause familiari (malattia 
del marito comprovata da certificato medico);

 resta da inviare la sesta volontaria a Kassel per poter concludere il progetto Volontwin senza 
incorrere in tagli di finanziamento da parte dell’Agenzia nazionale del programma Lifelong Learning 
Programme – Grundtvig;

 la Sig.ra Chiacchio ha manifestato la propria disponibilità a recarsi a Kassel nel periodo 10 – 30 
giugno 2013;

 il partner tedesco Diakonisches Werk Kassel ha comunicato la propria disponibilità a ospitare la 
Sig.ra Chiacchio per il periodo sopra indicato.

Ritenuto opportuno inviare a Kassel la volontaria delle reti di solidarietà Sig. Katheline Julien Chiacchio. La 
suddetta volontaria è tenuta alla presentazione di regolari giustificativi per tutte le spese da lei direttamente 
sostenute.

Ritenuto necessario provvedere ad impegnare la somma complessiva di euro 500,00 sull’impegno 11/8408 
(capitolo 42106) mediante anticipazione a mezzo  mezzo Cassa Economale per:

o acquisto di n.1 biglietto di treno da Firenze a Kassel oltre al trasporto taxi per raggiungere 
l’albergo di soggiorno (anticipo di cassa per euro 500,00);

Ritenuto opportuno autorizzare la Sig.ra Marzia Mordini dipendente presso la Direzione servizi sociali  a  
prelevare la somma di €. 500,00 necessarie per il sostegno delle summenzionate spese. La dipendente si 
impegna a rendicontare la suddetta spesa mediante la presentazione di regolari giustificativi e a reintegrare 
l’Economo della somma della spesa anticipata dalla Cassa.

VISTI gli artt. n. 107, 183  e 191 del D.Lgs. 267/00;

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

VISTO l’art.13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma complessiva di euro 500,00 sull’impegno 11/8408 (capitolo 42106) mediante 
anticipazione a mezzo  Cassa Economale per:

- acquisto di n.1 biglietto di treno da Firenze a Kassel oltre al trasporto taxi per raggiungere l’albergo 
di soggiorno (anticipo di cassa per euro 500,00);
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2.  Di  autorizzare  la  Sig.ra Marzia Mordini  dipendente  presso la Direzione servizi  sociali  a  prelevare la  
somma di  €.  500,00 necessarie per il  sostegno delle summenzionate  spese.  La dipendente si  impegna  a 
rendicontare la suddetta spesa mediante la presentazione di regolari giustificativi e a reintegrare l’Economo 
della somma della spesa anticipata dalla Cassa.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RISPOSTA KASSEL

Firenze, lì 23/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marzia Mordini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42106 0 11/008408 09 500

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 23/05/2013 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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