
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08176
 Del: 02/12/2013
 Esecutivo da: 03/12/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Funzionamento Biblioteche e Coordinamento SDIAF

OGGETTO: 
Rinnovo convenzione per l'anno 2014 per l'attività di volontariato presso le Biblioteche comunali 
con Associazione Conoscere Firenze

  
 

LA DIRIGENTE

a. Premesso che:

a.1.  con deliberazione del Consiglio Comunale n.39/266 del 25 luglio 2013, esecutiva a termini di legge, 
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 2013/2015, il Piano Triennale  
degli Investimenti, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, la Relazione Previsionale e Programmatica, 
il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;

a.2. con deliberazione della Giunta Comunale n. 322 del 25 settembre 2013 è stato approvato il PEG 2013;

a.3. con Determinazione Dirigenziale n.12/3640 del 30 marzo 2012 la Direzione Cultura, Turismo e Sport ha 
attribuito l’incarico della P.O. Funzionamento Biblioteche e Coordinamento SDIAF e la relativa delega di  
funzioni;

a.4.  con Determinazione n. 5394 del 4 giugno 2012 è stato approvato il  nuovo riassetto della Direzione 
Cultura Turismo e Sport, e che, con dispongo del Direttore della Direzione Cultura, Turismo e Sport prot. n.  
151688 del 09/10/2013 sono state assegnate le necessarie risorse finanziarie alle PP.OO. della Direzione, in 
riferimento agli obiettivi relativi alle attività di rispettiva competenza, nel PEG dell’anno 2013;

b. Preso atto:
b.1. che dal 1997 è stata attivata la collaborazione con l'Associazione di volontariato  Conoscere Firenze,  
anche  per  garantire  l'apertura  serale  delle  Biblioteche  Comunali,  con  esito  molto  positivo  e  che  altre 
esperienze con la Direzione Cultura, Turismo e Sport sono maturate negli ultimi anni;
b.2.  della  disponibilità  manifestata  dal  Presidente  dell'Associazione Conoscere  Firenze  a  proseguire  la 
collaborazione con il  Comune  di  Firenze – Direzione Cultura,  Turismo e  Sport  –  Servizio Biblioteche, 
Archivi ed Eventi – P.O. Funzionamento Biblioteche e Coordinamento SDIAF – anche per l’anno 2014; 
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c. Ritenuto:
c.1. di attivare la collaborazione dei volontari dell'Associazione Conoscere Firenze con il Comune di Firenze 
–  Direzione Cultura,  Turismo e  Sport  –  Servizio Biblioteche,  Archivi  ed eventi  –  P.O.  Funzionamento  
Biblioteche e Coordinamento SDIAF – anche per l’anno 2014;
c.2. pertanto di regolamentare i rapporti  tra il Comune di Firenze e l’Associazione  Conoscere Firenze a 
mezzo di apposita convenzione, il cui testo è allegato alla presente determina quale parte integrante, come  
stabilito dalla Legge 11 agosto 1991 n.266;
 
d. Dato atto che:
d.1. ai sensi degli articoli 4 e 5 della convenzione allegata al presente atto, il Comune di Firenze si obbliga a  
corrispondere  all’associazione  di  volontariato  Conoscere  Firenze le  sole  spese  relative  alla  copertura 
assicurativa e di trasporto;
d.2. la spesa prevista per i rimborsi è pari ad € 2.083,80 per la Biblioteca delle Oblate ed € 1.895,20 per la  
Biblioteca Palagio di Parte Guelfa per un ammontare complessivo di  € 3.979,00 (vedi note allegate prott. 
139346 e 139380 del 18 settembre 2013);
d.4 dato atto che gli oneri finanziari derivanti dalla presente convenzione non sono assoggettati agli obblighi  
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 trattandosi di meri  
rimborsi spese a volontari e non si configura nessuna ipotesi di appalto;

e. Visti:
e.1. il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare gli articoli, 107 e 183;
e.2. l’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
e.3. gli articoli 58 relativo alle competenze dirigenziali e 95 dello Statuto Comunale a mente del quale il 
Comune favorisce e sostiene l’apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato al conseguimento 
delle finalità pubbliche;
e.4. l’articolo 23 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa: 

1. di rinnovare la convenzione tra il Comune di Firenze e l'Associazione di volontariato Conoscere Firenze, 
il  cui  testo è  allegato quale  parte  integrante  al  presente  provvedimento,  relativa  alla  sorveglianza e 
vigilanza da parte di personale volontario nell'ambito del progetto di apertura serale delle Biblioteche  
comunali e di altre iniziative culturali del Servizio Biblioteche, Archivi ed Eventi per l’anno 2014;

2. di  dare  atto  che  la  suddetta  convenzione  avrà  effetto  a  partire  dal  gennaio  2014,  e  comunque, 
successivamente alla data di firma della medesima, fino al 31 dicembre 2014. Essa sarà utilizzata per le  
aperture anche serali delle Biblioteche comunali, e potrà essere eventualmente estesa ad altre attività del  
Servizio Biblioteche, Archivi ed Eventi, con apposito atto;

3. di impegnare la somma di € 3.979,00 necessaria per i rimborsi delle spese sostenute per l’attività dei 
volontari presso le Biblioteche per l’anno 2014 sul capitolo 28910 a favore dell’Associazione Conoscere  
Firenze cod. ben. 12704.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO GEN.GIU14
- PREVENTIVO LUG.DIC14
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- CONVENZIONE CONOSCERE FIRENZE 2014

Firenze, lì 02/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luana Nencioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 28910 0 14/000612 00 3979

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 03/12/2013 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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