
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08955
 Del: 31/10/2013
 Esecutivo da: 31/10/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Convenzioni e rette per servizi di accoglienza

OGGETTO: 
Progetto via della Chiesa. Prosecuzione convenzione con Opera Madonnina del Grappa periodo 
novembre/dicembre 2013

Obiettivo ZN 18 - Beneficiario 75
Attività: Progetto via della Chiesa
Cig ZB40BEFB8C
CDC 674
Voce 3168

La P.O. Convenzioni e Rette per Servizi di Accoglienza 

PREMESSO che:

1. con Deliberazione del Consiglio Comunale n.  39/266 del  25/07/2013, immediatamente  esecutiva, è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2013, il bilancio triennale  2013/2015 e la relazione revisionale 
programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;

2. con Deliberazione della Giunta Comunale n. 322 del 25/9/2013, esecutiva a termine di legge, è stato 
approvato il PEG per l’anno 2013 e i Dirigenti sono stati autorizzati a compiere gli atti di gestione  
necessari ad assicurare il regolare svolgimento dell’attività dell’ente, compresa l’assunzione dei relativi  
impegni di spesa; 

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 2012/DD/3576 del 30.03.2012 con il quale il Direttore, sentiti e  
d’intesa con i Dirigenti competenti, ha attribuito alla sottoscritta la responsabilità di Posizione Organizzativa 
“Convenzioni e Rette per Servizi di Accoglienza”, specificando le funzioni gestionali delegate;

RILEVATO che:
- gli interventi oggetto del presente provvedimento rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni  
sociali previsti dallo Stato così come definiti dall’art. 22, comma 2 della Legge 328/2000 “Legge quadro 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- l’art.  22,  comma  4  della  medesima  Legge  328/2000  dispone  altresì  che,  in  relazione  a  quanto 
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indicato al sopraccitato comma 2, le leggi regionali prevedono comunque,  per ogni ambito territoriale,  
l’erogazione di prestazioni sociali fra le quali anche i servizi di contrasto alla povertà con particolare  
riferimento alle persone senza fissa dimora, di cui al presente provvedimento;
- l’art.  5,  comma  4,  della  L.R.  41/2005 prevede  che tutti  i  soggetti  dimoranti  nel  territorio  della 
Regione Toscana hanno diritto agli interventi di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti  
dalle normative vigenti e secondo le procedure definite dalla programmazione regionale e locale;
- l’art.  58 della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, sopraccitata, prevede la realizzazione di  
interventi e di servizi volti a prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione, comprese le forme di  
povertà estrema, fra i quali anche gli interventi di accoglienza oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO inoltre che:
- con  convenzione  Rep.  n.  62707  del  24.09.2009,  il  cui  schema  è  stato  approvato  con  delibera  

dell’Esecutivo della Società della Salute n. 59 del 22.12.2008, modificata con successiva delibera n. 
36 del 20.05.2009, sono stati disciplinati i rapporti tra il Comune di Firenze e l’Opera della Divina 
Provvidenza Madonnina del Grappa  per l’accoglienza di n. 2 nuclei familiari presso 2 appartamenti 
posti  in  Via  della  Chiesa  n.  23,  di  proprietà  dell’Opera  stessa,  sulla  base  di  idoneo  progetto  
finalizzato a  creare  le  condizioni  per  una  soluzione abitativa  autonoma  e  per  una  integrazione 
sociale, culturale e lavorativa;

- con  successivi  provvedimenti  dirigenziali  si  è  provveduto  al  proseguimento  del  rapporto 
convenzionale in argomento fino al mese di ottobre 2013; 

RILEVATA  la  necessità  di  procedere  alla  prosecuzione  nel   bimestre  novembre/dicembre  2013  della  
convenzione  vigente  al  fine  di  assicurare  la  continuità  assistenziale  delle  persone  ad  oggi  accolte,  con  
particolare riferimento alle esigenze di tutela dei minori presenti, in attesa della riformulazione del quadro 
progettuale e della nuova destinazione d’uso dei locali oggetto del presente provvedimento;

VISTA la  richiesta prot. n. 155108 del 15/10/2013 (conservata agli atti dell’Ufficio scrivente) con la quale si  
richiede all’Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa formale disponibilità alla prosecuzione 
delle  attività  di  cui  alla  Convenzione  sopracitata  con  le  stesse  modalità  e  alle  medesime  condizioni  
economiche, per il periodo novembre/dicembre 2013;

DATO ATTO della nota di disponibilità, conservata agli atti, con la quale l’Opera Madonnina del Grappa ha 
manifestato la propria formale disponibilità a proseguire le suddette attività con le stesse modalità e alle  
medesime condizioni economiche, per il periodo novembre/dicembre 2013;

RILEVATO che le modalità di affidamento, trovano applicazione, nella  Legge n.328/2000 “Legge Quadro 
per  la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali”  ed  in  particolare  all’art.1 
(sussidarietà) e all’art.5 (servizi alla persona); nel D.P.C.M. 30 Marzo 2001, nonché nella Deliberazione del 
Consiglio Regionale della Toscana n.199/2001 (All.1 – p.3 convenzioni) e, in ultimo, nella Legge Regionale 
n.41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

CONSIDERATO inoltre che in relazione all’andamento dell’ospitalità presso le strutture convenzionate di 
cui alla Determinazione dirigenziale DD 13/3666 si sono verificate delle economie di spesa sugli impegni 
13/3731, 13/3732, 13/3733 e 13/3734 assunti con il suddetto provvedimento;

RITENUTO, pertanto di:
1. di  procedere  alla  riduzione  degli  impegni  di  cui  al  precedente  punto  per  gli  importi  di  seguito 

individuati,  riportando  la  disponibilità  complessiva  di  €  3.769,99  sul  cap.  42120  del  corrente  
esercizio finanziario;

riduzione di € 276,00 sull’imp. 13/3731
riduzione di € 793,80 sull’imp. 13/3732
riduzione di € 2.170,00 sull’imp. 13/3733
riduzione di € 530,19 sull’imp. 13/3734
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2. di approvare la spesa complessiva di € 9.394,00 stimata sulla base del numero dei componenti i  
nuclei familiari  attualmente inseriti  (€ 14 pro capite pro die per n. 11 persone per 61 gg.) negli  
appartamenti di via della Chiesa , 23 oggetto del presente provvedimento alle stesse condizioni di cui  
alla convenzione Rep. n. 62707 del 24/09/2009, per il periodo novembre/dicembre 2013;

3. di impegnare/subimpegnare  la suddetta spesa con le modalità di seguito indicate:
per € 3.769,99 sul cap. 42120 del Bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità;
per € 3.828,92 sull’imp. 11/3475 del cap. 42123 che presenta la necessaria disponibilità; 
per € 607,63 sull’imp. 07/9076 del cap. 42114 che presenta la necessaria disponibilità; 
per € 471,60 sull’imp. 12/6839 del cap. 42123 che presenta la necessaria disponibilità; 
per € 80,00 sull’imp. 11/5565 del cap. 42123 che presenta la necessaria disponibilità; 
per € 635,86 sull’imp. 13/3389 del cap. 42123 che presenta la necessaria disponibilità; 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/00;

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

DETERMINA
per i motivi sopra espressi:

1. di  procedere  alla  riduzione  degli  impegni  sottoindicati  per  gli  importi  di  seguito  individuati,  
riportando  la  disponibilità  complessiva  di  €  3.769,99  sul  cap.  42120  del  corrente  esercizio  
finanziario;

riduzione di € 276,00 sull’imp. 13/3731
riduzione di € 793,80 sull’imp. 13/3732
riduzione di € 2.170,00 sull’imp. 13/3733
riduzione di € 530,19 sull’imp. 13/3734

2. in attesa della riformulazione del  quadro progettuale e della nuova destinazione d’uso dei  locali  
oggetto  del  presente  provvedimento,  di  procedere  alla  prosecuzione  del  rapporto  convenzionale 
vigente  (convenzione  Rep.  n.  62707  del  24/09/2009)  con  l’Opera  della  Divina  Provvidenza 
Madonnina del Grappa per garantire la continuità nell’accoglienza di n. 2 nuclei familiari presso 2 
appartamenti  posti  in  Via  della  Chiesa  n.  23,  con  le  modalità  ed  alle  condizioni  economiche 
attualmente praticate, per il periodo novembre/dicembre 2013;

3. di approvare la spesa complessiva di € 9.394,00 stimata sulla base del numero dei componenti i  
nuclei familiari  attualmente inseriti  (€ 14 pro capite pro die per n. 11 persone per 61 gg.) negli  
appartamenti di via della Chiesa , 23 oggetto del presente provvedimento alle stesse condizioni di cui  
alla convenzione Rep. n. 62707 del 24/09/2009, per il periodo novembre/dicembre 2013;

4. di impegnare/subimpegnare  la suddetta spesa con le modalità di seguito indicate:
per € 3.769,99 sul cap. 42120 del Bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità;
per € 3.828,92 sull’imp. 11/3475 del cap. 42123 che presenta la necessaria disponibilità; 
per € 607,63 sull’imp. 07/9076 del cap. 42114 che presenta la necessaria disponibilità; 
per € 471,60 sull’imp. 12/6839 del cap. 42123 che presenta la necessaria disponibilità; 
per € 80,00 sull’imp. 11/5565 del cap. 42123 che presenta la necessaria disponibilità; 
per € 635,86 sull’imp. 13/3389 del cap. 42123 che presenta la necessaria disponibilità; 
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Firenze, lì 31/10/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Cristina Camiciottoli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42123 0 11/005565 05 80
2) 42123 0 11/003475 26 3828,92
3) 42123 0 13/003389 09 635,86
4) 42123 0 12/006839 04 471,6
5) 42120 0 13/006703 00 3769,99
6) 42114 0 07/009076 09 607,63

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 31/10/2013 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

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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