
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11343
 Del: 31/12/2013
 Esecutivo da: 31/12/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Servizio Supporto Giuridico 
Amministrativo Direzione Servizi Sociali

OGGETTO: 
Affidamento all'Associazione Intesa del servizio di realizzazione di attività di promozione, 
informazione e diffusione delle attività di area sociale presenti sul territorio fiorentino con 
conseguente produzione di documento di sintesi. Approvazione schema di convenzione 
[affidamento diretto ai sensi della L. 383/2000 art.30 e  del Regolamento generale per l'attività 
contrattuale del Comune di Firenze art.60].

Ob. ZN07
Cap.42111
Attività: progetti vari
CIG: Z2A0CAB9BA

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE: 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.2013/C/00039 del 25/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il bIlancio annuale di Previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 2013-2015 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art.58 D.L. 112/2008;

-  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;

-  con  Deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.59  del  28/11/13,  esecutiva  ai  termini  di  legge,  è  stato 
approvato l’assestamento di bilancio 2013 e le variazioni di bilancio pluriennale 2013-2015;

CONSIDERATO CHE: 
- il Comune di Firenze intende realizzare un’attività di promozione, informazione e diffusione delle  

attività di area sociale presenti sul territorio fiorentino, con produzione di documento di sintesi;
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- la Regione Toscana, con Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 42 e successive modifiche e integrazioni 
riconosce  e  valorizza  il  ruolo  dell'associazionismo  di  promozione  sociale  come  espressione  di  
partecipazione,  solidarietà  e  pluralismo,  ne  promuove  lo  sviluppo  e  favorisce  il  suo  apporto  al 
conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale

DATO ATTO che l'Associazione Intesa opera da vari anni, in collaborazione con enti pubblici, in progetti e  
attività a sostegno delle iniziative in ambito sociale, con particolare riferimento agli aspetti di innovazione, 
sperimentazione e promozione delle politiche a livello territoriale;

DATO ATTO altresì  che l'Associazione Intesa  ha maturato  una comprovata  competenza  ed esperienza 
professionale in  relazione agli  ambiti  di  attività  oggetto della presente Convenzione,   è  in  possesso dei  
requisiti  di affidabilità tecnica ed organizzativa necessari per l’espletamento delle attività ed è iscritta al  
Registro delle Associazioni di Promozione sociale della Provincia di Pisa ai sensi dell’art. 8 della Legge 
Regionale n. 42/2002 senza che vi siano in atto procedure di revoca;

CONSIDERATO che  l’Associazione  si  avvale  in  modo  determinante  e  prevalente  delle  prestazioni  
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;

DATO  ATTO che  l’Associazione  ha  presentato  all’Amministrazione  apposito  progetto  inerente  la 
realizzazione di attività di  promozione, informazione e diffusione delle attività di area sociale presenti sul 
territorio fiorentino con conseguente produzione di documento di sintesi, per una spesa complessiva di €  
9.500,00 (esclusa IVA al 22%);

RITENUTO  pertanto  voler  affidare  all’Associazione  Intesa,  ai  sensi  dell’art.30  della  L.  383/2000  e 
dell’art.60 del Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze, la realizzazione 
dell’attività di cui trattasi;

VISTO lo schema di convenzione, parte integrante del presente atto,  che disciplina i rapporti tra Comune di 
Firenze e Associazione Intesa per la realizzazione dell’ attività di  promozione, informazione e diffusione 
delle attività di area sociale presenti sul territorio fiorentino con conseguente produzione di documento di  
sintesi;

RITENUTO quindi:
1. di approvare lo schema di convenzione, parte integrante del presente atto, tra Comune di Firenze e 

Associazione Intesa per la realizzazione dell’ attività di promozione, informazione e diffusione delle 
attività di area sociale presenti sul territorio fiorentino con conseguente produzione di documento di  
sintesi;

2. di approvare la spesa di € 9.500,00 (esclusa IVA al 22%) per la realizzazione delle attività di cui alla 
convenzione sopracitata;

1. di impegnare la somma complessiva di € 11.590,00 (IVA compresa) sul capitolo 42111, ripartendola 
nel seguente modo:

- per € 4.270,00 del Bilancio 2013,
- per € 7.320,00 del Bilancio 2014;

VISTO l’art.30 della L. 383/2000;

VISTO l’art.60, comma 2, del regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze,

VISTO l’art.183 del T.U.E.L.;

VISTO l’art.58 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTI gli artt. 11 e 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;
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DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:

2. di  individuare  nell’Associazione  Intesa,  il  soggetto  cui  affidare  l’esecuzione  delle  attività  di 
promozione, informazione e diffusione delle attività di area sociale presenti sul territorio fiorentino 
con conseguente produzione di documento di sintesi;

3. di approvare lo schema di convenzione, parte integrante del presente atto, tra Comune di Firenze e 
Associazione Intesa per la realizzazione delle attività di cui trattasi;

4. di  impegnare  a  favore  dell’Associazione  Intesa  (cod.  ben.  49363)  la  somma  complessiva  di  € 
11.590,00 (IVA compresa) sul capitolo 42111 ripartendola nel seguente modo:

          -  per € 4.270,00 del Bilancio 2013,
          -  per € 7.320,00 del Bilancio 2014.

ALLEGATI INTEGRANTI

- BOZZA DI CONVENZIONE
- PROGETTO

Firenze, lì 31/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Augusto Cavalleri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42111 0 13/008410 00 4270
2) 42111 0 14/001156 00 7320

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 31/12/2013 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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