
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/04742
 Del: 14/06/2013
 Esecutivo da: 14/06/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Politiche giovanili e pari opportunita'

OGGETTO: 
P.O.POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA' - Riduzione subimpegni e riconduzione 
disponibilita' impegni madre e contestuale affidamento al Consorzio Co&So  per la relaizzazione di 
2 tirocini rivolti ai giovani inoccupati, COD.CIG: ZBC0A30266 - radiazione  del residuo attivo e 
contemporanea economia del residuo passivo relativo al progetto Innec Lab. 

LA  DIRIGENTE

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  2012/2014  e  la  relazione  revisionale  e 
programmatica;

Con Delibera di Giunta n.285  del 11.08.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per  l’anno 2012.

Con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  514/741  del  31  dicembre  2012  è  stato  autorizzato 
l’esercizio provvisorio nelle more dell’approvazione del bilancio 2013 ai sensi del comma 1 dell’art. 
163 del D.Lgs. 267/2000 e sono state assegnate ai  Dirigenti le risorse finanziarie individuate dal PEG 
2012 ridotte del 15%;

PRESO ATTO che l’Ufficio Politiche Giovanili della Direzione Cultura, Turismo e Sport si è aggiudicato 
finanziamenti provenienti dal Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri per la  
realizzazione  di  progetti,  i  cui  contenuti  sono  riconducibili,  pur  nella  diversità  dei  singoli  interventi 
programmati, al sostegno dell’autonomia lavorativa  dei giovani;

CONSIDERATO che l’Ufficio, nell’ambito delle attività rivolte ai giovani ha promosso e realizzato, tra gli  
altri, i seguenti progetti :
WAKE UP     : percorsi per autonomia giovanile 
WAKE UP 2  : percorsi per autonomia giovanile 2° anno
INNEC-LAB : percorsi integrati di orientamento, formazione, supporto allo start up d’impresa
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RILEVATO CHE per la realizzazione di tali progetti sono stati assunti accertamenti ed impegni generici 
come sotto indicato : 

DD ACCERT CAP. E IMPEG.generico CAP.U
07/6077 07/2129 9040 07/5990 27306
07/8652 07/3028 12015 07/7602 27760
10/3904 10/1517 16350 10/4588 29385

VALUTATO CHE le attività  relative ai finanziamenti sopra descritti sono tutte concluse e che si rende  
necessario riportare sugli impegni madre  le economie di spesa, come da tabella seguente:

PROGETTO SUB IMPEGNO ECONOMIA DI SPESA   € IMPEGNO 
GENERICO

CAP.  U.

WAKE UP 07/7602/8 876,60 07/7602 27760
WAKE UP 07/5990/10 612,96 07/5990 27306
WAKE UP 2 10/4588/3 2.493,60 10/4588 29385
INNEC-LAB 10/4588/2 1.096,80 10/4588 29385

TENUTO CONTO CHE, a seguito delle rendicontazioni finali per tutti i progetti sono state già acquisite le  
somme dei  finanziamenti  a saldo e che, solo per il  progetto INNEC-LAB, si  rende necessario radiare l'  
accertamento di € 4.424,40 e mandare in economia il pari importo sul corrispettivo impegno 10/4588, come 
indicato nella tabella sottostante:

PROGETTO ACCERT

Importo 
da 

radiare CAP. E

IMPEGNO 
GENERICO

Importo da 
radiare

CAP.  U.
INNEC-LAB 10/1517 4.424,40   16350   10/4588       4.424,40 29385

PREMESSO CHE con delibera di giunta 2012/G/212  è stato approvato il progetto “GOVERNANCE 2: per 
una Firenze che guarda al futuro” e il relativo accordo di collaborazione tra la presidenza del Consiglio dei  
Ministri – Dipartimento della Gioventù –  ANCI e  Comune di Firenze – Direzione Cultura, Turismo e Sport;

CONSIDERATO che l’Azione 2 del progetto “ GOVERNANCE 2: per una Firenze che guarda al futuro” 
prevede l’attivazione di percorsi di orientamento e tirocinio rivolti ai giovani; 

CONSIDERATO che  da tempo  l’ufficio  politiche giovanili  ha  finalizzato la  propria  azione  al  sostegno 
dell’inserimento lavorativo dei giovani, utilizzando in modo privilegiato, metodologie d’intervento centrate  
sull’orientamento,  la  formazione,  il  tutoraggio  e  la  realizzazione  di  tirocini  presso  enti  e  aziende  del  
territorio;

PRESO ATTO della  D.D. 12/10396 con cui il Consorzio CO&SO veniva incaricato di attivare percorsi di  
orientamento mirato per  sostenere i giovani in cerca di occupazione, al fine di realizzare tirocini  di durata  
trimestrale, con erogazione di un rimborso spese forfettario pari a 500 euro mensili lordi, nonché di espletare  
le pratiche amministrative previste dal progetto;

DATO CHE con successive determinazioni, 13/2028 e 13/3439, sono stati impegnati gli importi necessari  
per realizzare ulteriori tirocini, come da progetto approvato dal Dipartimento della Gioventù;  

CONSIDERATI  i positivi risultati fino ad oggi ottenuti e la volontà dell'Amministrazione di investire altre  
risorse nel progetto stesso per offrire ai giovani maggiori opportunità di inserimento nel mercato del lavoro; 

VISTE le economie suddette, provenienti da progettazioni rivolte al sostegno dell’autonomia lavorativa dei 
giovani;
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VERIFICATA l'opportunità di promuovere altri 2 tirocini agli stessi patti e condizioni ;

PRESO ATTO della  disponibilità  espressa  nell’offerta  economica  dal  Consorzio  CO&SO,  allegata  alla 
presente determinazione come parte integrante e della congruità dell’importo proposto, pari a complessive € 
5.202,04 iva inclusa, laddove prevista;

PRESO  ATTO  della   Determinazione  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  contratti  pubblici  n.  10  del  
22/12/2010, avente per oggetto “ ULTERIORI INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 
FINANZIARI” (Art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010,  
n. 187, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 217 del  17 dicembre 2010,) in base alla quale sono 
stati acquisiti i Codici Identificativi Gara ed i conti dedicati;

DATO ATTO che il  seguente conto bancario IBAN IT 12G0616002804000026983C00 – Banca Cassa di 
Risparmio di Firenze, agenzia 4 - del Consorzio Co&So risponde ai requisiti di cui alla normativa in materia  
di Tracciabilità  dei Flussi Finanziari e che il Codice CIG per il Consorzio Co&So è il n° ZBC0A30266;

VISTO l’art. 107, 179 e 183 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
VISTI gli  artt.  168,  189 e  190 del  D.  Lgs.  n.  267/00 di  disciplina dei  capitoli  e  dei  residui  attivi  con  
l’individuazione delle ragioni per l’eventuale radiazione degli stessi; 
VISTO l’art. 58 e l’art. 81, comma 3  dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO l’art. 125, comma 11  del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006;
VISTO l’art.10.3 del Regolamento del Servizio Economato e di Cassa e delle spese in economia di cui alla  
deliberazione C.C. n° 326/45 del 05/05/03 e deliberazione C.C. n° 32 del 02/07/2012;
VISTO  l’art.  23  del  Regolamento  sull’Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  modificato  con 
Deliberazione della Giunta n. 2011/G00423 del 24/10/2011

DETERMINA    
Per quanto esposto in narrativa:

- di ridurre i seguenti subimpegni:
- n. 07/7602/8   assunto con DD n. 08/7839 per €.    876,60;

n. 07/5990/10 assunto con DD n. 08/715     per €.    612,96;
n. 10/4588/3   assunto con DD n. 10/6601   per €. 2.493,60;
n. 10/4588/2   assunto con DD n. 10/5423   per €. 1.096,80;

- di ricondurre la disponibilità:
l'importo di €. 3.590.40 sull’impegno madre 10/4588 cap. 29385 ;

       l'importo di €. 876,60    sull'impegno madre  07/7602 cap. 27760;
l'importo di €. 612,96    sull'impegno madre  07/5990 cap. 27306;

- di  radiare  il residuo attivo di  €. 4.424,40 sul capitolo correlato di entrata 16510 - accertamento 
10/1517  assunto con DD 10/3904 e di mandare in economia il pari importo di € 4.424,40  sul  
l’impegno generico 10/4588;

- di approvare la proposta del Consorzio Co&So per  l’attivazione di 2 tirocini trimestrali;

- di affidare le attività descritte in allegato al Consorzio Co&So con sede in Firenze, via L. Pellas,  
20/A-B - P.IVA  04876970480 cod. beneficiario 14107;

Cod. CIG: ZBC0A30266;

- di  sub  impegnare  l’importo  complessivo  €  5.202,04  iva  inclusa  laddove  prevista,  come  sotto 
indicato:

€ 3.916,21 cap. 29385 – imp. gen. 10/4588
€    612,96 cap. 29306 – imp. gen. 07/5990
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€    672,87 cap. 27760 -  imp. gen. 07/7602

- di rimandare le liquidazioni a successivi atti dirigenziali.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROPOSTA CO&SO

Firenze, lì 14/06/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luana Nencioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27306 0 07/005990 14 612,96
2) 27760 0 07/007602 16 672,87
3) 29385 0 10/004588 06 3916,21

Testo Ragioneria: 

L’importo di € 4.424,40.= sarà proposto al Consiglio Comunale per la sua radiazione  in sede di 
approvazione del Conto Consuntivo 2013

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 14/06/2013 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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