
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08899
 Del: 06/11/2013
 Esecutivo da: 07/11/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Anziani 
e disabili

OGGETTO: 
Ospitalità di anziani e adulti disabili in strutture residenziali e semiresidenziali - Assunzione 
impegno di spesa fino al 30/11/2013 - LR 82/2009 [finanziamento rette

CdC: 834/835
Voce di spesa: 3056/3057 - Rette
Codice Beneficiario: beneficiari diversi
Obiettivo ZN25

IL RESPONSABILE P.O. ANZIANI E DISABILI

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n. 3575/2012 il Direttore della Direzione Servizi Sociali 
ha conferito al sottoscritto l’incarico di responsabile della P.O. Anziani e disabili  e assegnate le relative 
deleghe;

PRESO ATTO 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;

PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 322 del 25/09/2013, esecutiva ai termini di 
legge, è stato approvato il PEG dell’anno 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.

RICHIAMATA
♦ la L. R. n. 41/2005  “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza  

sociale”;
♦ la  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  231  del  25/03/2008  che  ha  approvato  il  “Regolamento  di  

attuazione di cui all’art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41”;
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♦ la  Determinazione  dirigenziale  n.  11196  del  06/12/2010  che  ha  prorogato  fino  a  stipula  di  nuove 
convenzioni,  agli  stessi  patti  e  condizioni,  i  rapporti  convenzionali  in  essere  con  le  strutture  di 
accoglienza residenziali e semiresidenziali di anziani e adulti inabili ubicate nel territorio e al di fuori del 
Comune  di  Firenze,  in  previsione  dell’accreditamento  delle  strutture  e  dei  servizi  alla  persona  del  
sistema  sociale  integrato,  così  come  previsto  dalla  L.  R.  82  del  28/12/2009  e  dal  successivo 
Regolamento attuativo, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 206 del 23/02/2010;

CONSIDERATA la  necessità  di  garantire  la  prosecuzione  degli  interventi  di  integrazione  comunale  al 
pagamento  delle  rette  mensili  secondo la  regolamentazione  vigente  e  le  modalità  finora  seguite  per  gli  
inserimenti presso le strutture di accoglienza residenziali e semiresidenziali di anziani e adulti disabili, a) 
ubicate nel territorio e al di fuori del Comune di Firenze e b) che si sono accreditate ai sensi della L. R. n.  
82/2009 e successive integrazioni;

DATO ATTO che il tipo di pagamento previsto dalla presente determina di assunzione di impegno di spesa 
non è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 ai sensi della Det. AVCP n. 4 del  
04/07/2011,  punto  4.5  trattandosi  di  prestazioni  sociosanitarie  erogate  da  soggetti  privati  in  regime  di 
accreditamento/convenzionamento  al  di  fuori  di  forme  di  appalto/concessione disciplinate  dal  D.Lgs.  n. 
163/2006;

PRESO ATTO  che con Delibera della Giunta Esecutiva n. 34 del 10/10/2013 la Società della Salute di 
Firenze ha assegnato al Comune di Firenze la somma di € 238.507,00 a valere sul Fondo Sociale Regionale  
2013, da desinare a rette per RSA, RA e centri diurni;

PRESO ATTO che è in corso una variazione di bilancio con diminuzione  € 350.000,00 sul Capitolo di 
Spesa 41360 e aumento di € 300.000,00 sul Capitolo di Spesa 41361;

RITENUTO di:
A. accertare e impegnare, rispettivamente sui Capitoli di Spesa 16544 e  42524, la somma di  € 238.507,00 
assegnata dalla Società della Salute di Firenze con Delibera della Giunta Esecutiva n. 34 del 10/10/2013;

B. assumere un onere di spesa di € 899.448,79= a copertura del costo dell’ospitalità di anziani autosufficienti 
e non autosufficienti ed adulti disabili in strutture residenziali e semiresidenziali, ubicate sia nel Comune di  
Firenze  che  al  di  fuori  del  territorio  comunale  (al  momento  individuabili  nell’elenco  allegato)  fino  al  
31/11/2013;

C. impegnare la suddetta somma di € 899.448,79= con le seguenti modalità:
- € 652.285,06= sul Capitolo di Spesa 41360 dell’esercizio 2013;
- € 238.507,00= tramite sub-impegno gravante sull’impegno assunto in esito a quanto previsto alla lettera A;
- € 8.656,73= tramite sub-impegno gravante sull’impegno 12/8518;

VISTI gli art. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 33, comma 2 del Regolamento di contabilità;

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

VISTO l’art. 13 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

A. di accertare e impegnare, rispettivamente sui Capitoli di Spesa 16544 e 42524, la somma di € 238.507,00 
assegnata dalla Società della Salute di Firenze con Delibera della Giunta Esecutiva n. 34 del 10/10/2013;
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B. di  assumere  un  onere  di  spesa  di  €  899.448,79= a  copertura  del  costo  dell’ospitalità  di  anziani 
autosufficienti e non autosufficienti ed adulti disabili in strutture residenziali e semiresidenziali, ubicate sia  
nel Comune di Firenze che al di fuori del territorio comunale (al momento individuabili nell’elenco allegato) 
fino al 30/11/2013;

C. di impegnare la suddetta somma di € 899.448,79= con le seguenti modalità:
- € 652.285,06= sul Capitolo di Spesa 41360 dell’esercizio 2013;
- € 238.507,00= tramite sub-impegno gravante sull’impegno assunto in esito a quanto previsto alla lettera A;
- € 8.656,73= tramite sub-impegno gravante sull’impegno 12/8518.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ELENCO STRUTTURE

Firenze, lì 06/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Raffaele Uccello

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 16544 0 13/002419 00 238507
2) 42524 0 12/008518 01 8656,73
3) 41360 0 13/006859 00 652285,06
4) 42524 0 13/006860 00 0
5) 42524 0 13/006860 01 238507

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 07/11/2013 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.

Pagina 3 di 4 Provv. Dir.2013/DD/08899



Pagina 4 di 4 Provv. Dir.2013/DD/08899


	Codice Beneficiario: beneficiari diversi
	RICHIAMATA

	DETERMINA

