
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07968
 Del: 24/10/2013
 Esecutivo da: 25/10/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita' 
educative Quartieri 4 e 5

OGGETTO: 
L.285/97, Quartiere 4, Gestione servizio Spazio Insieme - Sostegno extrascolastico, periodo ottobre 
2013 - giugno 2014. Ob. ZI30, C.C. I022, V.S. 3225

LA DIRIGENTE

PREMESSO CHE
- la Legge n. 285 del 28/8/1997: “ Disposizioni per la promozione dei diritti e opportunità per l’infanzia e  

l’adolescenza”,  detta  disposizioni  per  la  realizzazione  di  interventi  a  favore  dell’infanzia  e 
dell’adolescenza, istituendo il relativo Fondo Nazionale; 

- il Comune di Firenze ha dato attuazione sul territorio cittadino agli interventi previsti dalla legge 285/97 
attraverso diversi piani di intervento approvati con relativi accordi di programma;

- l’Accordo di Programma del 10/09/2010 ha approvato il Piano di Intervento Legge 285/97 per l’anno 
2010,  valido  fino  a  dicembre  2012,  adottato  con  Deliberazione  di  G.M.  n.  2010/G/00331  del 
14/09/2010;

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle  
Finanze ha ripartito le risorse del Fondo Nazionale per l’Infanzia e l’adolescenza per gli anni 2011, 2012  
e  2013,  assegnando al  Comune  di  Firenze ,  in  qualità  di  città  riservataria,  le  somme  finalizzate  al 
finanziamento dei progetti e degli interventi ai sensi della Legge 285/97;

- con Determinazione Dirigenziale n.11/7267 si è accertato ed impegnato la somma assegnata ai sensi  
della Legge 285/97 anno 2011 sui Capitoli del Bilancio Comunale, sul Capitolo di entrata 10509 ed 
accantonati  sul  Capitolo  di  uscita  27765  (  servizi)  per  interventi  a  favore  dell’infanzia  e 
dell’adolescenza;

- con la suddetta DD si è impegnato con il n.11/6068 la cifra destinata al Quartiere 4 per la realizzazione  
del progetto Spazio Insieme – sostegno extrascolastico;

- con Determinazione Dirigenziale n.12/5887 si è accertato ed impegnato la somma assegnata ai sensi  
della Legge 285/97 anno 2012 sui Capitoli del Bilancio Comunale, sul Capitolo di entrata 10509 ed 
accantonati  sul  Capitolo  di  uscita  27765  (  servizi)  per  interventi  a  favore  dell’infanzia  e 
dell’adolescenza;

- con la suddetta DD si è impegnato genericamente con il n.12/4390 la cifra destinata per la realizzazione 
dei progetti del Comune di Firenze;
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- con DD n. 12/10402 si è impegnato sul cap. 27765 con il n. 12/7078 la cifra destinata al Quartiere 4 per  
la realizzazione del progetto Spazio Insieme – sostegno extrascolastico;

- l’Accordo di Programma del 19/07/2013 ha approvato il Piano di Intervento Legge 285/97 per l’anno 
2013, valido fino a dicembre 2015;

- con Determinazione Dirigenziale n.13/6490 si è accertato ed impegnato la somma assegnata ai sensi  
della Legge 285/97 anno 2013 sui Capitoli del Bilancio Comunale, sul Capitolo di entrata 10509 ed 
accantonati  sul  Capitolo  di  uscita  27765  (  servizi)  per  interventi  a  favore  dell’infanzia  e 
dell’adolescenza;

- con la suddetta DD si è impegnato con il n.13/4992 la cifra destinata al Quartiere 4 per la realizzazione  
del progetto Spazio Insieme – sostegno extrascolastico;

- con Delibera C.C. n.3/24 dell’8/02/99 sono stati approvati gli schemi di convenzione tra Comune di 
Firenze e Associazioni di Volontariato e altri soggetti del privato sociale in attuazione della L.285/97;

- con Delibera  di  G.C.  n.  940/868  del  27/11/01  sono  stati  modificati  gli  schemi  di  convenzione  tra 
Comune di Firenze e Organizzazioni di Volontariato e Comune di Firenze e Soggetti del Privato sociale  
nell’ambito dell’attuazione della L.285/97;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2013/C/00039 del 25/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di Previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 2013-2015 e la  
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione C.C.n° 2010/C/00013 del 30/03/2010 con la  quale sono stati approvati i Criteri  
Direttivi per le funzioni delegate e gli Indirizzi Programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere  
per il mandato amministrativo 2009/2014;
  
VISTA  l’ordinanza  del  Sindaco  n.  337  del  24.10.2011  con  la  quale  sono  stati  conferiti  gli  incarichi 
dirigenziali;                                                                                                                        

VISTA la  deliberazione di Giunta n. 322/450 del  25/09/2013 con la quale  è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione 2013;

DATO ATTO che con l'approvazione del PEG è stato approvato anche il programma dei percorsi educativi 
della Direzione Istruzione sul territorio del Q.4, al cui interno sono previsti progetti e servizi atti a favorire le 
varie attività aggregative ed educative, al fine di dare risposte adeguate ai bisogni della popolazione nelle 
varie fasce d’età, atte anche a prevenire il disagio sociale;

CONSIDERATO che il progetto di sostegno extrascolastico denominato “Spazio Insieme” presente da anni 
sul territorio del Quartiere 4, nasce dalla necessità di offrire attività di supporto agli alunni, delle classi IV e 
V delle scuole primarie, secondarie di I° grado e biennio II° grado, nelle forme di sostegno didattico con 
obiettivi ampi quali: sviluppo delle capacità di apprendimento; supporto al raggiungimento dell’autonomia 
personale; integrazione e socializzazione dei ragazzi nella scuola; agevolazione della fruizione dei servizi del 
territorio;  potenziamento  delle  capacità  individuali  sul  piano  affettivo,  emotivo,  cognitivo,  relazionale; 
promozione delle capacità creative e propositive dei ragazzi;

VISTA la  DD n.  2011/DD/07835 del  21/09/11 con la  quale  è  stata  approvata  la  procedura aperta  per  
l’affidamento del servizio del Quartiere 4 “Spazio Insieme- Sostegno extrascolastico”;

TENUTO  CONTO  che  con  DD  n.  2011/DD/09443  del  25/10/11  è  stato  approvato  il  verbale  di 
aggiudicazione per la gestione del servizio “Spazio Insieme – Sostegno extrascolastico” sul territorio del 
Quartiere 4, al Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà CO&SO, come risulta dettagliatamente dal  
progetto presentato per l’appalto,  che vista  la  consistenza è  depositato agli  atti  presso l’Ufficio Attività  
Educative – Q.4, per  la spesa totale di Euro 33.498,05, compreso iva al 4%, ai sensi del DPR n. 633/72,  
tab.A, parte seconda, comma 41-bis;

DATO ATTO che perdurando le ragioni  dell’affidamento iniziale, previa verifica, si può procedere alla  
ripetizione nell’affidamento del servizio, alle medesime condizioni, a trattativa privata, anno per anno e fino 
a un massimo di anni tre complessivo,  secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 
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163/2006.;

TENUTO CONTO delle numerose richieste da parte delle famiglie e dei  ragazzi  che necessitano di  un  
supporto extrascolastico;

CONSIDERATO che il servizio “Spazio Insieme – Sostegno extrascolastico” sul territorio del Quartiere 4  
viene attivato  con i  finanziamenti  della  L.285/97 che  risultano ancora  a  disposizione  del  progetto,  così 
distribuiti:
-  Euro 2.842,45 impegno n. 11/6068, già attribuito con D.D.n. 11/07267, sul cap. 27765       finanziamenti 
della L. 285/97, rimanenza fondi anno 2011,
- Euro 17.700,00 impegno n. 12/7078, già attribuito con DD n. 12/10402, sul cap. 27765 finanziamenti  

della L. 285/97, fondi anno 2012,
- Euro 12.955,60 impegno n. 13/4992 già attribuito con DD n. 13/06490, sul cap. 27765 finanziamenti  

della L.285/97, fondi anno 2013;

CONSIDERATO  che  la  spesa  effettiva  per  la  gestione  del  progetto  “Spazio  Insieme  -   Sostegno 
Extrascolastico”, per le attività fino a giugno 2014, graverà sui finanziamenti della L. 285/97, fondi anno 
2011, anno 2012 e anno 2013, come da convenzione allegata al presente atto, da liquidarsi a seguito di  
presentazione di regolari fatture e sarà di Euro 33.498,05, così suddivisa:

Attività anno 2013, euro 11.166,00 da impegnarsi come segue
-     Euro 2.842,45 impegno n. 11/6068, già attribuito con D.D.n. 11/07267, sul cap. 27765       finanziamenti  
della L. 285/97, rimanenza fondi anno 2011,
- Euro 8.323,55 impegno n. 12/7078, già attribuito con DD n. 12/10402, sul cap. 27765 finanziamenti  

della L. 285/97, fondi anno 2012

Attività anno 2014, euro 22.332,05 da impegnarsi come segue
- Euro 9.376,45 impegno n. 12/7078, già attribuito con DD n. 12/10402, sul cap. 27765 finanziamenti  

della L. 285/97, fondi anno 2012
- Euro 12.955,60 impegno n. 13/4992 già attribuito con DD n. 13/06490, sul cap. 27765 finanziamenti  

della L.285/97, fondi anno 2013, determinando una rimanenza di Euro 4.744,40 sullo stesso impegno;

DATO  ATTO   che  la  convenzione  suddetta,  parte  integrante  e  sostanziale,  sarà  resa  effettiva 
contestualmente all’approvazione del presente provvedimento;
 
Visto l'art. 59 e l’art.81 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visti l’art.12 e l’art.23 del Nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt.107 e 183 del Dc.lgs. 267/00;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di affidare la gestione al Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà CO&SO, (Cod. beneficiario 
14107), per attività di sostegno extrascolastico, nel servizio “Spazio Insieme”,  per  la spesa totale di  
Euro 33.498,05, compreso iva al 4%, ai sensi del DPR n. 633/72, tab.A, parte seconda, comma 41-
bis,  per il periodo ottobre 2013 – giugno 2014, come da preventivo allegato, CIG ZD00BA1636;

2) di  approvare  la  convenzione,  in  allegato  al  presente  provvedimento,  di  cui  parte    integrante  e 
sostanziale;

3) di  impegnare  a  favore  del  Consorzio  per  la  Cooperazione  e  la  Solidarietà  CO&SO,  la  somma 
complessiva  di  Euro  33.498,05,  imputandola  sui  finanziamenti  L.285/97,  rimanenza  fondi  anno 
2011, anno 2012 e anno 2013, destinati alla realizzazione del progetto suddetto; 
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4) di  impegnare,  per  le  attività  nell’anno  2013,  a  favore  del  Consorzio  per  la  Cooperazione  e  la 
Solidarietà CO&SO: 

- la  cifra  di  Euro  2.842,45  impegno  n.  11/6068,  già  attribuito  con D.D.n.  11/07267,  sul  cap.  27765 
finanziamenti della L. 285/97, rimanenza fondi anno 2011,

- la  cifra  di  Euro  8.323,55  impegno  n.  12/7078,  già  attribuito  con DD n.  12/10402,  sul  cap.  27765 
finanziamenti della L. 285/97, fondi anno 2012;

5) di  impegnare,  per  le  attività  nell’anno  2014,  a  favore  del  Consorzio  per  la  Cooperazione  e  la 
Solidarietà CO&SO:

- la  cifra  di  Euro  9.376,45  impegno  n.  12/7078,  già  attribuito  con DD n.  12/10402,  sul  cap.  27765 
finanziamenti della L. 285/97, fondi anno 2012,

- la cifra di Euro Euro 12.955,60 impegno n. 13/4992 già attribuito con DD n. 13/06490, sul cap. 27765 
finanziamenti della L.285/97, fondi anno 2013.

ALLEGATI INTEGRANTI

- CONVENZIONE CONSORZIO CO&SO
- PREVENTIVO CONSORZIO CO&SO

Firenze, lì 24/10/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Arianna Guarnieri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27765 0 11/006068 02 2842,45
2) 27765 0 12/007078 01 8323,55
3) 27765 0 12/007078 02 9376,45
4) 27765 0 13/004992 01 12955,6

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 25/10/2013 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini
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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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