
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08658
 Del: 04/11/2013
 Esecutivo da: 04/11/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Politiche giovanili e pari opportunita'

OGGETTO: 
Riduzione subimpegni e riconduzione disponibilità impegni madre e contestuale affidamento al 
Consorzio Formazione CO&SO Firenze (cod.ben 34019) - Cod. Cig: ZF60BF4539

LA DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

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;

Con Delibera di Giunta n. 322 del 25.9.2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 
2013;

Con delibera di giunta 2012/G/212  è stato approvato il progetto “GOVERNANCE 2: per una Firenze  che 
guarda al  futuro” e  il  relativo accordo di  collaborazione  tra  la  presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  
Dipartimento della Gioventù –  ANCI e  Comune di Firenze – Direzione Cultura, Turismo e Sport;

CONSIDERATO che l’Azione 2 del progetto “ GOVERNANCE 2: per una Firenze che guarda al futuro” 
prevede l’attivazione di percorsi di orientamento e tirocinio rivolti ai giovani; 

CONSIDERATO che da tempo l’Ufficio politiche giovanili  ha  finalizzato la propria  azione al  sostegno 
dell’inserimento lavorativo dei giovani, utilizzando in modo privilegiato, metodologie d’intervento centrate  
sull’orientamento,  la  formazione,  il  tutoraggio  e  la  realizzazione  di  tirocini  presso  enti  e  aziende  del  
territorio;

PRESO ATTO della  D.D. 12/10396 con cui il Consorzio CO&SO veniva incaricato di attivare percorsi di  
orientamento mirato per  sostenere i giovani in cerca di occupazione, al fine di realizzare tirocini  di durata  
trimestrale, con erogazione di un rimborso spese forfettario pari a 500 euro mensili lordi, nonché di espletare  
le pratiche amministrative previste dal progetto;
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VISTI i positivi risultati e la volontà dell'Amministrazione di investire altre risorse nel progetto stesso per  
offrire ai giovani maggiori opportunità di inserimento nel mercato del lavoro, con successive determinazioni 
13/2028, 13/3439 e 13/4742 sono stati impegnati gli importi necessari per realizzare ulteriori tirocini, come 
da progetto approvato dal Dipartimento della Gioventù;  

PRESO ATTO  della nota del 28/06/2013,  inviataci a suo tempo dal Consorzio CO&SO Firenze con Prot.n° 
414-BIS/FM, ma  protocollata dal nostro Ufficio, solamente,  in data 10/10/2013 con n°. 152544 perché mai  
pervenuta prima per un disguido postale, con la quale si comunica che nell'ambito del progetto Governance 2 
la quota del budget relativa alle borse lavoro verrà fatturata direttamente dal Consorzio Formazione CO&SO 
Network,  in  quanto  è  soggetto  avente  esperienza  pluriennale  nel  campo  della  formazione,   della 
presentazione  e  attuazione  di  progetti  di  inserimento  lavorativo  comprendenti  azioni  di  accoglienza, 
informazione, orientamento e accompagnamento al lavoro; 

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di ridurre i seguenti sub impegni per un totale di € 39.469,88,  presi  
a favore del Consorzio CO&SO Firenze con le sopradette Determinazioni Dirigenziali:

• 12/5925/3 assunto con DD 12/10396 per € 22.679,08, 
• 13/897/3 assunto con DD 13/2028 per € 1.500,00,  
• 13/896/1 assunto con DD 13/2028 per € 179,08,
• 13/897/4 assunto con DD 13/3439 per € 10.500,00,
• 13/896/2 assunto  con DD 13/3439 per € 1.253,56,
• 10/4588/6 assunto con DD 13/4742 per € 3.358,16;

VALUTATO opportuno, dunque,  ricondurre la disponibilità di € 39.469,88 sui seguenti  impegni madre in 
modo da assegnare    la   quota di  budget  relativa  alle  borse  lavoro e  alle loro attivazioni  in  favore del 
Consorzio Formazione CO&SO Network:

• l'importo di € 22.679,08 sull'impegno madre 12/5925 cap. 29356,
• l'importo di €  1.500,00 sull'impegno madre 13/897 cap. 29777,
• l'importo di € 179,08  sull'impegno madre 13/896 cap. 29356,
• l'importo di € 10.500,00 sull'impegno madre 13/897 cap. 29777,
• l'importo di €  1.253,56 sull'impegno madre 13/896 cap.29356,
• l'importo di €   3.358,16  sull'impegno madre 10/4588 cap.29385;

RITENUTO, quindi,  opportuno  impegnare la somma complessiva di € 39.469,88, di cui l’importo di € 
37.500,0, esente  Iva, in quanto relativo alle borse lavoro e l’importo di  € 1.969,88, inclusa iva al 21%,  in 
quanto relativo all’attivazione delle borse lavoro,   a favore del  Consozio Formazione CO&SO Network  - 
Via Largo Liverani  n° 5/7 – 50141 – Firenze - Partita iva 02340760483 -  (cod.ben.34019),  come così  
specificato:

€ 22.679,08 sull'impegno generico 12/5925 -  cap. 29356,
     €  1.500,00 sull'impegno generico 13/897 -  cap. 29777,

€ 179,08  sull'impegno generico 13/896 -  cap. 29356,
€ 10.500,00 sull'impegno generico 13/897 -  cap. 29777,

           €  1.253,56 sull'impegno generico 13/896 -  cap.29356,
€   3.358,16 sull'impegno madre 10/4588 -  cap.29385;

VISTO l’art.40, comma 1 ter, del Decreto Legge n.° 98 del 6/07/2011 che prevede dal  1 ottobre 2013  il  
passaggio dell’aliquota Iva ordinaria dal 21% al 22%;

CONSIDERATA la necessità di integrare con l’importo di € 16,28 il passaggio dell’aliquota Iva dal 21% al 
22% a favore del Consorzio Formazione CO&SO Network, sub impegnando tale somma  sul capitolo 27309 
– impegno generico 10/9161;
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VISTE  le seguenti  Determinazioni Dirigenziali:

•  D.D. 12/7335,  con cui si è provveduto ad accertare la somma relativa al 60% del finanziamento  
totale e pari a € 135.813,60 per la realizzazione del progetto Governance 2- per una Firenze che 
guarda al futuro”, inserito ed approvato all’interno del Piano Locale Giovani città Metropolitane 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e dall’ANCI – Capitolo di  
uscita n° 29356 – impegno generico 12/5925,

•  D.D. 12/15025, con cui si è provveduto ad accertare la somma relativa al 40% del finanziamento  
totale pari a € 90.542,40 per la realizzazione del progetto Governance 2- per una Firenze che guarda  
al  futuro”,  inserito  ed  approvato  all’interno  del  Piano  Locale  Giovani  città  Metropolitane  dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e dall’ANCI – Capitoli di uscita 
n°  29356 – impegno generico 13/896 e n° 29777- impegno generico 13/897,

• D.D.10/3904,  con cui si è provveduto ad accertare la somma di € 40.351,61 per la realizzazione del 
Progetto Innec Lab Investire nella competività -– Capitolo di uscita n° 29385 – impegno generico 
10/4588 ;

VISTO  l’accertamento n° 10/3066, con cui si è accertato  la somma di € 3.000,00 sul capitolo di uscita  
27309 – impegno generico 10/9161 relativo alla  L.R.  32/08 per  la  realizzazione del  progetto “Sportelli 
informativi, orientamento e consulenza, spazio on line -  Iniziative per promozione della partecipazione e  
creatività giovanile”;
 
PRESO  ATTO  della   Determinazione  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  contratti  pubblici  n.  10  del  
22/12/2010, avente per oggetto “ ULTERIORI INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 
FINANZIARI” (Art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010,  
n. 187, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 217 del  17 dicembre 2010,) in base alla quale sono 
stati acquisiti i Codici Identificativi Gara ed i conti dedicati;

DATO ATTO che il  seguente conto bancario IBAN IT67F033590160010000008147 – Banca Prossima Spa 
di  Firenze,  agenzia  4  –  del  Consorzio  Formazione  CO&SO  Network  risponde  ai  requisiti  di  cui  alla 
normativa in materia di Tracciabilità  dei Flussi Finanziari e che il Codice CIG per il Consorzio Formazione 
Co&So Network è il n° ZF60BF4539;

VISTO l’art. 107 e  l’art. 183 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

VISTO l’art. 58 e l’art. 81, comma 3  dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO l’art. 125, comma 11  del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006;

VISTO l’art.10.3 del Regolamento del Servizio Economato e di Cassa e delle spese in economia di cui alla  
deliberazione C.C. n° 326/45 del 05/05/03 e deliberazione C.C. n° 32 del 02/07/2012;

VISTO  l’art.  23  del  Regolamento  sull’Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  modificato  con 
Deliberazione della Giunta n. 2011/G00423 del 24/10/2011

DETERMINA    

1. di ridurre i seguenti subimpegni:

• 12/5925/3 assunto con DD 12/10396 per € 22.679,08, 
• 13/897/3 assunto con DD 13/2028 per € 1.500,00, 
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• 13/896/1 assunto con DD 13/2028 per € 179,08, 
• 13/897/4 assunto con DD 13/3439 per € 10.500,00, 
• 13/896/2 assunto  con DD 13/3439 per € 1.253,56,
• 10/4588/6 assunto con DD 13/4742 per € 3.358,16 ;

2. di ricondurre la disponibilità:

• l'importo di € 22.679,08 sull'impegno madre 12/5925 cap. 29356,
• l'importo di €  1.500,00 sull'impegno madre 13/897 cap. 29777,
• l'importo di € 179,08  sull'impegno madre 13/896 cap. 29356,
• l'importo di € 10.500,00 sull'impegno madre 13/897 cap. 29777,
• l'importo di €  1.253,56 sull'impegno madre 13/896 cap.29356,
• l'importo di €   3.358,16  sull'impegno madre 10/4588 cap.29385;

3. di affidare le attività relative alle borse lavoro  a favore del  Consozio Formazione CO&SO Network 
- Via Largo Liverani n° 5/7 – 50141 – Firenze - Partita iva 02340760483 -  (cod.ben.34019) -Cod. 
CIG: ZF60BF4539;

4. di sub impegnare a favore del  Consozio Formazione CO&SO Network  l’importo complessivo € 
39.469,88, di cui l’importo di € 37.500,0, esente  Iva, in quanto relativo alle borse lavoro e l’importo 
di  € 1.969,88, inclusa iva al 21%,  in quanto relativo all’attivazione delle borse lavoro, come sotto 
indicato:

• € 22.679,08 sull'impegno generico 12/5925 -  cap. 29356,
• €  1.500,00 sull'impegno generico 13/897 -  cap. 29777,
• € 179,08  sull'impegno generico 13/896 -  cap. 29356,
• € 10.500,00 sull'impegno generico 13/897 -  cap. 29777,
• €  1.253,56 sull'impegno generico 13/896 -  cap.29356,
• €  3.358,16 sull'impegno madre 10/4588 -  cap.29385,

5. di sub impegnare l’importo di € 16,28 per integrare il passaggio dell’aliquota Iva dal 21% al 22% a 
favore  del  Consorzio  Formazione  CO&SO  Network   sul  capitolo  27309  –  impegno  generico 
10/9161;

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROGETTO GOVERNANCE 2 - CONSORZIO FORMAZIONE CO&SO NETWORK - 
QUOTA BUDGET BORSE LAVORO

Firenze, lì 04/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luana Nencioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo
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1) 29385 0 10/004588 07 3358,16
2) 27309 0 10/009161 05 16,28
3) 29356 0 12/005925 04 22679,08
4) 29356 0 13/000896 03 179,08
5) 29356 0 13/000896 04 1253,56
6) 29777 0 13/000897 05 1500
7) 29777 0 13/000897 06 10500

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 04/11/2013 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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