
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/04449
 Del: 03/07/2013
 Esecutivo da: 03/07/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 
Finanziati - Volontariato e Servizio Civile

OGGETTO: 
Progetto  Voluntwin  senior volunteers in a senior twinning between the cities of Florence and 
Kassel. Impegno per  rimborso  spese di viaggio a Kassel in occasione dei festeggiamenti per 
l'anniversario della fondazione della città.

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

Premesso che: 
 con  Delibera  n.  24/84  del  15.05.2012  immediatamente  esecutiva,  il  Consiglio  Comunale  ha 

approvato il Bilancio annuale di previsione 2012, e relativi allegati, il bilancio pluriennale 2012/2014 
e la relazione previsionale e programmatica;

 con Delibera di Giunta n. 285 dell'11.08.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;
 con Legge 24 dicembre 2012 n. 228, è stato differito al  30/06/2013 il termine per l’approvazione del  

Bilancio di previsione 2013 da parte degli Enti Locali; 
 con Deliberazione di Giunta Comunale n.  514/741 del  31/12/2012, esecutiva a termini di legge,  

sono state assegnate, in attesa dell’approvazione del Bilancio 2013,  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;

Vista la Delibera della Società della Salute n. 39 del 2 agosto 2011, con la quale il Comune di Firenze,  
gemellato  con il  Comune  di  Kassel,  ha  aderito  al  progetto  “Voluntwin  –  senior  volunteers  in  a  senior 
twinning between the cities of Florence and Kassel” cod. CUP H14D11000000006 per un finanziamento da 
parte della Comunità Europea di € 16.842,00 e ha approvato la bozza di accordo con l’agenzia nazionale del  
programma Lifelong Learing successivamente firmato in data 4 ottobre 2011; 

Vista la propria DD n. 11467 del 16/12/2011 con la quale è stata accertata e impegnata la suddetta somma; 
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Considerato che, sulla base di tale progetto, è stato attivato uno scambio di volontari  tra le Reti di Solidarietà 
di Firenze e le Associazioni di Volontariato di Kassel (DE) nei mesi di settembre/ottobre del 2012 creando  
una buona sinergia fra le due realtà;

Vista la lettera del Sindaco di Kassel, prot. N. 13/95346 del 14 giugno 2013,conservata agli atti di questo 
ufficio, con la quale si invita il Sindaco di Firenze a partecipare ai festeggiamenti che si terranno a settembre 
del 2013, per l’anniversario della fondazione della loro città;

Considerata opportuna, al fine di sviluppare e arricchire l’attività di disseminazione e valorizzazione del  
suddetto progetto, la partecipazione a tali festeggiamenti di una delegazione composta dai 6 Volontari delle 
Reti di Solidarietà di Firenze  che hanno partecipato allo scambio e che in tale occasione diffonderanno il  
report di tale esperienza, insieme all’Associazione “Sbandieratori Città di Firenze”, nel periodo dal 14 al 17  
Settembre p.v.,

Dato atto che il Comune di Kassel sosterrà le spese di accoglienza dell’intera delegazione, come risulta dalla  
corrispondenza via mail intercorsa fra i Responsabili dei Servizi Sociali delle due città;

Vista la nota, prot. n.96156 del 17/06/2013, nella quale il Presidente dell’Associazione “Sbandieratori Città 
di  Firenze”  dichiara  la  disponibilità  a  partecipare  al  suddetto  evento,  specificando  che  la  somma  
presumibilmente necessaria per il viaggio (benzina e pedaggio autostradale) è pari a € 2.650,00;

Considerato che da precedenti esperienze di invio di volontari a Kassel risulta che il costo relativo a spese di 
viaggio per una persona ammonta fra i 398,00 del viaggio in treno e i 300,00 euro del viaggio in aereo per 
una  spesa  totale,  per  le  sole  6  volontarie,  e  n.2  dipendenti  comunali  coinvolti  nel  progetto  Voluntwin  
superiore a 2.400,00 euro

Ritenuta  quindi  congrua e competitiva l’offerta dell’associazione sbandieratori  “Città  di  Firenze” con la  
quale a fronte di una spesa di 2.650,00 euro è possibile inviare n.18 sbandieratori, 6 volontarie fiorentine che  
hanno partecipato al progetto “Voluntwin” e 2 dipendenti comunali che hanno gestito il suddetto progetto

Ritenuto opportuno provvedere a:
1. ridurre il sub impegno 11/8408/3 assunto sul capitolo correlato di spesa 42106, di € 360,00 assunto a  

favore  di  Trattoria  Accadi  Sas  (cod.  benef.  45908)  riportando  l’intero  importo  sull’impegno 
generico;

2. ridurre il sub impegno 11/8408/6 assunto sul capitolo correlato di spesa 42106, di € 65,20 assunto a  
favore  di  Assistudio  Lauria  Sas  (cod.  benef.  46141)  riportando  l’intero  importo  sull’impegno 
generico;

3. subimpegnare la somma   di  €.  2.650,00  sul  capitolo 42106 del  Bilancio 2013,  da far  gravare  
sull’impegno n. 11/8408, per sostenere le spese di viaggio a Kassel, in occasione dei festeggiamenti  
per la sua fondazione, di una delegazione composta da 6 volontari delle Reti di Solidarietà di Firenze  
e dall’Ass.ne “Sbandieratori Città di Firenze”;

Ritenuto  necessario  provvedere  ad  anticipare  a  mezzo  Cassa  Economale  la  somma  di  €  2.650,00  e 
autorizzare la sig.ra Marzia Mordini, dipendente presso la Direzione Servizi Sociali, a prelevare tale somma  
da utilizzare per le spese suddette;  

Dato atto  altresì, che la dipendente si impegna a rendicontare la suddetta spesa mediante la presentazione di 
regolari giustificativi di spesa e a reintegrare l’Economo della somma anticipata dalla Cassa; 

VISTI gli artt. n. 107, 179 e 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;
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DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa

1. ridurre il sub impegno 11/8408/3 assunto sul capitolo correlato di spesa 42106, di € 360,00 assunto a  
favore  di  Trattoria  Accadi  Sas  (cod.  benef.  45908)  riportando  l’intero  importo  sull’impegno 
generico;

2. ridurre il sub impegno 11/8408/6 assunto sul capitolo correlato di spesa 42106, di € 65,20 assunto a  
favore  di  Assistudio  Lauria  Sas  (cod.  benef.  46141)  riportando  l’intero  importo  sull’impegno 
generico;

3. subimpegnare la somma   di  €.  2.650,00  sul  capitolo 42106 del  Bilancio 2013,  da far  gravare  
sull’impegno n. 11/8408, per sostenere le spese di viaggio a Kassel, in occasione dei festeggiamenti  
per la sua fondazione, di una delegazione composta da 6 volontari delle Reti di Solidarietà di Firenze  
e  dall’Ass.ne  “Sbandieratori  Città  di  Firenze”   nell’ambito  del  progetto  Voluntwin  cod.  CUP 
H14D11000000006;

4. di anticipare a mezzo Cassa Economale la somma di € 2.650,00 e di autorizzare la sig.ra Marzia 
Mordini, dipendente presso la Direzione Servizi Sociali, a prelevare tale somma da utilizzare per le  
spese suddette;  

5. di dare atto  che la dipendente si impegna a rendicontare la suddetta spesa mediante la presentazione 
di regolari giustificativi e a reintegrare l’Economo della somma anticipata dalla Cassa. 

ALLEGATI INTEGRANTI

- LETTERA INVITO
- OFFERTA SBANDIERATORI

Firenze, lì 03/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marzia Mordini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42106 0 11/008408 10 0
2) 42106 0 11/008408 11 2650

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 03/07/2013 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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