
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06860
 Del: 28/08/2013
 Esecutivo da: 28/08/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Convenzioni e rette per servizi di accoglienza

OGGETTO: 
Prosecuzione interventi di accoglienza presso affittacamere del libero mercato a favore di utenti in 
stato di disagio sociale per il bimestre settembre/ottobre 2013

CIG VANNUCCI Z700B3214C
CIG EUROTRAVEL Z860B32158
Obiettivo zn 18 
Attività affittacamere 
CDC 674
Voce 3166

La P.O. Convenzioni e Rette per Servizi di Accoglienza

PREMESSO che con Deliberazione del  Consiglio Comunale  n.  39/266 del  25/07/2013,  immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione 2013, il bilancio triennale  2013/2015 e la relazione 
revisionale programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 2012/DD/3576 del 30.03.2012 con il quale il Direttore, sentiti e  
d’intesa con i Dirigenti competenti, ha attribuito alla sottoscritta la responsabilità di Posizione Organizzativa 
“Convenzioni e Rette per Servizi di Accoglienza”, specificando le funzioni gestionali delegate;

RILEVATO che:
- gli interventi oggetto del presente provvedimento rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni  

sociali previsti dallo Stato così come definiti dall’art. 22, comma 2 della Legge 328/2000 “Legge  
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

- l’art.  22,  comma  4  della  medesima  Legge  328/2000  dispone  altresì  che,  in  relazione  a  quanto 
indicato  al  sopraccitato  comma  2,  le  leggi  regionali  prevedono  comunque,   per  ogni  ambito  
territoriale, l’erogazione di prestazioni sociali fra le quali anche i servizi residenziali per soggetti con  
fragilità sociali, di cui al presente provvedimento;

- l’art.  5,  comma  4,  della  L.R.  41/2005 prevede  che tutti  i  soggetti  dimoranti  nel  territorio  della 
Regione Toscana  hanno diritto  agli  interventi  di  prima  assistenza  alle  condizioni  e  con  i  limiti  

Pagina 1 di 3 Provv. Dir.2013/DD/06860



previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure definite dalla programmazione regionale e 
locale;

CONSIDERATO che:
- l’Amministrazione Comunale, al fine di far fronte agli interventi temporanei di emergenza abitativa 

richiesti dai SIAST a favore di soggetti in grave stato di disagio socio-economico si avvale, oltre che 
di strutture di accoglienza convenzionate, anche di affittacamere e alberghi economici reperiti sul  
libero mercato;

- la copertura finanziaria di tale servizio avviene con cadenza periodica, attesa la possibile variazione 
numerica  degli  utenti  e  in  relazione  alle  eventuali  modifiche  del  quadro  programmatico  degli  
interventi;

RILEVATA la necessità di  procedere alla prosecuzione nel  periodo settembre/ottobre 2013 dei  rapporti  
vigenti con gli affittacamere indicati al punto successivo, al fine di assicurare la continuità assistenziale delle  
persone attualmente accolte (n. 3 utenti);

RITENUTO di impegnare per il periodo dal settembre/ottobre 2013  la somma complessiva di € 2.540,00, 
calcolata sulla base del numero di ospiti accolti ad oggi, nonché dei prezzi unitari praticati dai gestori, tenuto  
conto della lettera-contratto disciplinante i rapporti con gli stessi;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

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

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1) di  approvare  la  spesa  di  €  2.540,00  occorrente  per  garantire  la  prosecuzione  nel  periodo 
settembre/ottobre  2013  degli  interventi  temporanei  di  accoglienza  attualmente  realizzati  presso 
affittacamere e alberghi economici del libero mercato;

2)  di sub  impegnare,  la somma complessiva di € 2.540,00 sull’impegno n. 11/3475, assunto sul capitolo 
42123, nel modo che segue:
- per € 800,00 (n. 1 camera posto singolo) a favore di Affittacamere Vannucci Marta (cb 6201), 
- per € 1.740,00 (n. 1 camera doppia) a favore di Eurotravel Bed and Car Srl (cb 14705), 
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Firenze, lì 28/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Cristina Camiciottoli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42123 0 11/003475 23 800
2) 42123 0 11/003475 24 1740

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 28/08/2013 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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