
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08565
 Del: 18/10/2013
 Esecutivo da: 22/10/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Inclusione Sociale

OGGETTO: 
Riduzione impegno 13/5265 cap 16175 e riassunzione cap 41730 imp 12/7971.

ZN29
Cdc: 830
Vds: 3185
CB: 4366 CAT
CIG: 52918626AA CAT
CIG: ZC80B36DF6 CEPISS
Riduzione impegno 13/5265 cap 16175 e riassunzione cap 41730 imp 12/7971.

LA P.O. INCLUSIONE SOCIALE
   

 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";

- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 322 del 25/09/2013, immediatamente esecutiva, e’ stato 
approvato il PEG 2013, sulla cui base lo scrivente è autorizzato a compiere gli atti di gestione necessari ad 
assicurare il regolare svolgimento dell’attività dell’ente, compresa l’assunzione dei relativi impegni di spesa; 

 VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2012/DD/3585 del 30/03/2012, con il quale il Direttore, sentiti e 
d’intesa con i Dirigenti competenti, ha attribuito al sottoscritto la responsabilità di Posizione Organizzativa 
“Inclusione  Sociale”,  fino  alla  scadenza  del  mandato  del  Sindaco,  specificando  le  funzioni  gestionali  
delegate, tra cui quelle inerenti i servizi a favore di detenuti ed ex-detenuti, popolazione Rom, popolazione a  
rischio marginalità sociale, immigrati e richiedenti protezione internazionale, soggetti con problematiche di  
dipendenza da sostanze;
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VISTA  la DD 6928 del 28.8.2013 di Prosecuzione dell’affidamento dei Servizi per minori Rom e famiglie 

di Via del Poderaccio nel Quartiere n° 4 del Comune di Firenze, per il periodo settembre – dicembre 
2013, ad ATI fra Cooperativa Sociale CAT – Onlus, e CEPISS Cooperativa Sociale Onlus
con la quale è stato assunto l’impegno di spesa,  a favore di  Cooperativa Sociale CAT – Onlus, n° 
13/5265 sul capitolo 16175 per € 57.841,36; 

VISTA   la DD 12127/2012 del 4.12.2012  con la quale,  considerando che parte delle attività riferite al 
progetto regionale “Famiglie numerose” di cui alla DD 6246 del 4/7/2012 è riconducibile a soggetti   in 
carico alla PO Inclusione Sociale,  si è proceduto a mettere a disposizione la somma di € 30.000,00 sul  
capitolo 41730 per le attività di cui all’ Obiettivo ZN 29; 

RITENUTO OPPORTUNO,  a motivo della maggiore appropriatezza della spesa, in quanto i Servizi per 
minori  Rom  sono  spesso  diretti  a  nuclei  con  4  o  più  figli,  quindi  classificabili  come  famiglie 
numerose, che costituiscono il 205 circa dei nuclei residenti nei Villaggi:

      
- ridurre l’impegno n° 13/5265 sul capitolo 16175, di € 20.000,00=
- subimpegnare a favore dellA Cooperativa Sociale CAT – Onlus ( CB 4366 CAT), la somma di € 

20.000,00= per le attività inerenti il Servizio  Minori presso le famiglie  di Via del Poderaccio, sull’ 
impegno 12/7971 del capitolo 41730; 

VISTO l’art. 183 del D. Lgs 267/2000;  

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

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

DETERMINA

1. ridurre l’impegno n° 13/5265 sul capitolo 16175, di € 20.000,00=

2. subimpegnare a favore della Cooperativa Sociale CAT – Onlus  la somma di € 20.000,00= per le attività  
inerenti il Servizio  Minori presso le famiglie  di Via del Poderaccio, sull’ impegno 12/7971 del capitolo 
41730;

Firenze, lì 18/10/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Verna

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 41730 0 12/007971 04 20000
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 22/10/2013 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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