
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07814
 Del: 27/09/2013
 Esecutivo da: 27/09/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Convenzioni e rette per servizi di accoglienza

OGGETTO: 
Prosecuzione convenzioni con le strutture di accoglienza di cui all'art. 22 della L.R. 41/2005 per 
prosecuzione attività di accoglienza a favore di persone in stato di disagio ed emarginazione sociale. 
Periodo ottobre 2013 - gennaio 2014

Obiettivo ZN 18
Attività : Rette marginalità
CB 7944 – Lotto CIG 508682766E
CB 4303 – Lotto CIG 5086911BBE
CB 8104 – Lotto CIG 5086884578
CB 7121- Lotto CIG 5086849895
CB 5505 – Lotto CIG 508692574D
CB 901  - Lotto CIG 5086737C27

Cdc 674
Voce 3168

IL DIRIGENTE

PREMESSO che  con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  39/266 del  25/07/2013,  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2013, il Bilancio Triennale 2013/15 e la  
relazione  previsionale  e  programmatica,  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  di  cui  all’art.  58  D.L.  
112/2008";

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 (prestazioni sociali di contrasto alle povertà)  
della Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi  
sociali;

 l’art. 5, comma 4, della L.R. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale” prevede che tutti i soggetti dimoranti nel territorio della Regione Toscana hanno 
diritto agli interventi di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e  
secondo le procedure definite dalla programmazione regionale e locale;
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 l’art.  58  della  Legge  regionale  24  febbraio  2005,  n.  41,  sopraccitata,  prevede  la  realizzazione  di  
interventi e di servizi volti a prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione, comprese le forme di  
povertà estrema, fra i quali anche gli interventi di accoglienza oggetto del presente provvedimento;

RILEVATO, inoltre, che l’Amministrazione Comunale  al fine di svolgere le proprie funzioni di contrasto 
alla povertà e per garantire la messa in atto degli interventi di accoglienza di cui all’art. 22, comma 2, della 
Legge  328/2000  e  all’art.  58  della  Legge  Regionale  41/2005,  sopraccitate,  intrattiene   rapporti  di  tipo 
convenzionale con strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale ubicate sul territorio fiorentino, 
rientranti nella fattispecie di cui all’art. 22 della sopraccitata Legge Regionale 41/2005;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DD 2013/3666 con la quale sono state approvate le convenzioni per 
la disciplina dei rapporti  tra il  Comune e i  soggetti  del Terzo Settore,  di seguito indicati,   gestori delle 
strutture di accoglienza rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 22 della Legge Regionale 41/2005, per la 
realizzazione  dei  servizi  di  accoglienza  e  inclusione  sociale  a  favore  di  utenti  in  stato  di  disagio  ed  
emarginazione sociale assistiti dal Comune di Firenze per il periodo compreso tra il mese di maggio 2013 e il  
mese di settembre 2013: 
Soggetto contraente Oggetto della convenzione n. repertorio convenzione
Associazione  di  Volontariato  Progetto 
Sant’Agostino – CB 7944

Casa Santa Lucia n. 64025

Ordine dei Padri Mercedari – CB 4303 Oasi n. 64029
Associazione  di  Volontariato  “Centro 
Informazione Ascolto e Orientamento” 
detta “C.I.A.O”  CB 8104

Centro Casanova n. 64017

Associazione  Progetto  Arcobaleno 
Onlus CB 7121

Arcobaleno n. 64024

ARCI  –  Associazione  di  Promozione 
Sociale  CB 5505

Pensionato  per  lavoratori 
stranieri 

n. 64014

Associazione  di  Volontariato 
Solidarietà Caritas Onlus – CB 901

Ostello Donne San Paolino n. 64019
Ostello uomini San Paolino n. 64018
Casa Famiglia San Paolino n. 64022
San Michele a Rovezzano n. 64020
Centro Il Samaritano n. 64021

CONSIDERATO che le convenzioni di cui al precedente punto sono in scadenza al 30/09/2013;

VALUTATO, inoltre, di procedere ad attivare apposita selezione pubblica mediante pubblicazione di avviso, 
diretta alla ricerca di  posti  sul  territorio comunale destinati  all’accoglienza di  persone (uomini,  donne e 
nuclei familiari) in stato di disagio e emarginazione sociale presso strutture funzionanti e rientranti  nella 
fattispecie di cui all’art. 22 della sopraccitata Legge Regionale 41/2005;

CONSIDERATO, pertanto, allo scopo di garantire la continuità dei servizi di accoglienza in argomento e  
nelle  more  del  perfezionamento  delle  ordinarie  procedure  di  scelta  del  contraente,  procedere  alla 
prosecuzione delle convenzioni vigenti (di cui all’elenco del precedente punto) per il periodo compreso tra il 
mese di ottobre 2013 ed il mese di gennaio 2014, alle condizioni e secondo le modalità attualmente praticate;

VISTA la nota del 17/09/2013,  conservata agli  atti  del  Servizio,  con la quale viene richiesta ai  soggetti 
contraenti  di  cui  al  sopraccitato elenco formale disponibilità alla prosecuzione delle convenzioni   per il  
periodo compreso tra  il  mese  di  ottobre 2013 ed il  mese  di  gennaio 2014,  secondo le modalità  ed alle 
condizioni vigenti;

PRESO ATTO delle accettazioni formali da parte dei suddetti soggetti contraenti, conservate agli atti della  
Direzione scrivente; 

RITENUTO pertanto:
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1. di approvare la spesa complessiva di  € 619.612,50 per la prosecuzione,  per il periodo compreso tra il 
mese di ottobre 2013 ed il mese di gennaio 2014,  delle attività di cui alle convenzioni sopraccitate come 
risulta dal piano delle attività allegato quale parte integrante al presente provvedimento; 

2. di impegnare la spesa di € 619.612,50 con le modalità di seguito indicate:
ANNO 2013  € 463.450,00

Impegno di € 272.688,00 (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8 comma 2 della Legge 266/ 91) a favore del 
CB 901 – Associazione di volontariato Solidarietà Caritas sul cap. 42122 del corrente esercizio finanziario  
che presenta la necessaria disponibilità;
Impegno di € 50.784,00 (esente Iva ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72) a favore del CB 7944 Associazione 
di volontariato Sant’Agostino sul cap. 42122 del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria  
disponibilità;
Impegno di € 8.832,00 (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8 comma 2 della Legge 266/ 91) a favore del 
CB 8104 Associazione di Volontariato Ciao Onlus sul cap.  42122 del corrente esercizio finanziario che  
presenta la necessaria disponibilità;
Impegno di € 9.936,00 (esente iva ai sensi dell’art. 15, comma 3, DPR 633/72)  a favore del CB 5505 
Associazione  di  Volontariato  ARCI  sul  cap.  42122  del  corrente  esercizio  finanziario  che  presenta  la  
necessaria disponibilità; 
Impegno di € 66.010,00 (esente Iva ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72) a favore del CB 7121 Associazione 
di Promozione Sociale Progetto Arcobaleno sul cap. 42122 del corrente esercizio finanziario che presenta la  
necessaria disponibilità;
Impegno di € 55.200,00 (esente Iva ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72) a favore del CB 4303 Ordine Padri 
Mercedari sul cap. 42122 del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità; 

ANNO 2014 – gennaio 2014  € 156.162,50

Impegno di € 91.884,00 (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8 comma 2 della Legge 266/ 91) a favore del 
CB 901 – Associazione di volontariato Solidarietà Caritas sul cap. 42122 del corrente esercizio finanziario  
che presenta la necessaria disponibilità;
Impegno di € 17.112,00  (esente Iva ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72) a favore del CB 7944 Associazione 
di volontariato Sant’Agostino sul cap. 42122 del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria  
disponibilità;
Impegno di € 2.976,00 (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8 comma 2 della Legge 266/ 91) a favore del 
CB 8104 Associazione di Volontariato Ciao Onlus sul cap.  42122 del corrente esercizio finanziario che  
presenta la necessaria disponibilità;
Impegno di € 3.348,00 (esente iva ai sensi dell’art. 15, comma 3, DPR 633/72)  a favore del CB 5505 
Associazione  di  Volontariato  ARCI  sul  cap.  42122  del  corrente  esercizio  finanziario  che  presenta  la  
necessaria disponibilità; 
Impegno di € 22.242,50 (esente Iva ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72) a favore del CB 7121 Associazione 
di Promozione Sociale Progetto Arcobaleno sul cap. 42122 del corrente esercizio finanziario che presenta la  
necessaria disponibilità;
Impegno di € 18.600,00 (esente Iva ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72) a favore del CB 4303 Ordine Padri 
Mercedari sul cap. 42122 del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità; 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/00;

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

VISTO l’art. 12 del Regolamento di Organizzazione;
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DETERMINA

allo scopo di garantire la continuità dei servizi di accoglienza oggetto del presente provvedimento e nelle 
more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, procedere alla prosecuzione 
delle convenzioni vigenti (di cui all’elenco del precedente punto) per il periodo compreso tra il mese di  
ottobre 2013 ed il mese di gennaio 2014, alle condizioni e secondo le modalità attualmente praticate;

di approvare la spesa complessiva di  € 619.612,50 per la prosecuzione, per il periodo compreso tra il 
mese di ottobre 2013 ed il mese di gennaio 2014,  delle attività di cui alle convenzioni sopraccitate, come 
risulta dal piano delle attività allegato quale parte integrante al presente provvedimento; 

di impegnare la spesa di € 619.612,50 con le modalità di seguito indicate:

ANNO 2013  € 463.450,00

Impegno di € 272.688,00 (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8 comma 2 della Legge 266/ 91) a favore del 
CB 901 – Associazione di volontariato Solidarietà Caritas sul cap. 42122 del corrente esercizio finanziario  
che presenta la necessaria disponibilità;
Impegno di € 50.784,00 (esente Iva ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72) a favore del CB 7944 Associazione 
di volontariato Sant’Agostino sul cap. 42122 del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria  
disponibilità;
Impegno di € 8.832,00 (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8 comma 2 della Legge 266/ 91) a favore del 
CB 8104 Associazione di Volontariato Ciao Onlus sul cap.  42122 del corrente esercizio finanziario che  
presenta la necessaria disponibilità;
Impegno di € 9.936,00 (esente iva ai sensi dell’art. 15, comma 3, DPR 633/72)  a favore del CB 5505 
Associazione  di  Volontariato  ARCI  sul  cap.  42122  del  corrente  esercizio  finanziario  che  presenta  la  
necessaria disponibilità; 
Impegno di € 66.010,00 (esente Iva ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72) a favore del CB 7121 Associazione 
di Promozione Sociale Progetto Arcobaleno sul cap. 42122 del corrente esercizio finanziario che presenta la  
necessaria disponibilità;
Impegno di € 55.200,00 (esente Iva ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72) a favore del CB 4303 Ordine Padri 
Mercedari sul cap. 42122 del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità; 

ANNO 2014 – gennaio 2014  € 156.162,50

Impegno di € 91.884,00 (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8 comma 2 della Legge 266/ 91) a favore del 
CB 901 – Associazione di volontariato Solidarietà Caritas sul cap. 42122 del corrente esercizio finanziario  
che presenta la necessaria disponibilità;
Impegno di € 17.112,00  (esente Iva ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72) a favore del CB 7944 Associazione 
di volontariato Sant’Agostino sul cap. 42122 del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria  
disponibilità;
Impegno di € 2.976,00 (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8 comma 2 della Legge 266/ 91) a favore del 
CB 8104 Associazione di Volontariato Ciao Onlus sul cap.  42122 del corrente esercizio finanziario che  
presenta la necessaria disponibilità;
Impegno di € 3.348,00 (esente iva ai sensi dell’art. 15, comma 3, DPR 633/72)  a favore del CB 5505 
Associazione  di  Volontariato  ARCI  sul  cap.  42122  del  corrente  esercizio  finanziario  che  presenta  la  
necessaria disponibilità; 
Impegno di € 22.242,50 (esente Iva ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72) a favore del CB 7121 Associazione 
di Promozione Sociale Progetto Arcobaleno sul cap. 42122 del corrente esercizio finanziario che presenta la  
necessaria disponibilità;
Impegno di € 18.600,00 (esente Iva ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72) a favore del CB 4303 Ordine Padri 
Mercedari sul cap. 42122 del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità; 
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ALLEGATI INTEGRANTI

- PIANO DELLE ATTIVITÀ 

Firenze, lì 27/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Salvi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42122 0 13/005950 00 272688
2) 42122 0 13/005951 00 50784
3) 42122 0 13/005953 00 8832
4) 42122 0 13/005954 00 9936
5) 42122 0 13/005955 00 66010
6) 42122 0 13/005956 00 55200
7) 42122 0 14/000275 00 91884
8) 42122 0 14/000276 00 17112
9) 42122 0 14/000277 00 2976
10) 42122 0 14/000278 00 3348
11) 42122 0 14/000279 00 22242,5
12) 42122 0 14/000281 00 18600

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 27/09/2013 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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