
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11439
 Del: 17/12/2013
 Esecutivo da: 17/12/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Anziani 
e disabili

OGGETTO: 
Prosecuzione del progetto di ospitalità residenziale per disabili presso La Casina. Impegno di spesa 
per il periodo gennaio-febbraio 2014 e maggiore spesa su esercizio 2013  - art. 7 lL. 266/91 
[convenzione con volontariato. 

Ob. ZN15
Attività La Casina
Beneficiario 10478

IL RESPONSABILE P.O. ANZIANI E DISABILI

PREMESSO che: 
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/7/2013, immediatamente eseguibile,  è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio Triennale 2013/15 e la relazione previsionale e  
programmatica, il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;

- 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

-  con Provvedimento Dirigenziale n. 3575 del 30/03/12 è stata assegnata la delega alla P.O. Anziani e 
Disabili;

CONSIDERATO che il  Piano Integrato di  Salute  2008-2010,  adottato dalla  Giunta  della  Società  della 
Salute di Firenze con la deliberazione n.18 del 22 dicembre 2008 e approvato dal Consiglio Comunale con la  
deliberazione n. 43 del 16 aprile 2009, prevede, tra le azioni da sviluppare nell’ambito della disabilità (punto  
5.2.2 lettera c) lo sviluppo dell’offerta di opportunità a favore di persone con disabilità “il durante e dopo di  
noi”, già attivati nel precedente periodo di programmazione;
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VISTA  la deliberazione dell’ Assemblea dei Soci n° 7 del 30 giugno 2011 avente per oggetto “ Proroga  
della  validità  del  Piano Integrato di  Salute 2008- 2010”,  secondo quanto previsto dalla  delibera 
G.R.T.  243 del  11 aprile 2011 “Approvazione disposizioni  operative per  il  funzionamento  delle 
Società della Salute in Toscana. Modifica alla DGRT n. 1265” del 28 dicembre 2009;

DATO ATTO che  il  Comune  di  Firenze  ha  da  tempo  instaurato  un  rapporto  convenzionale  con 
l’Associazione di Volontariato “La Fonte” Onlus, codice beneficiario 10478, per la realizzazione del progetto  
di gestione della struttura denominata “La Casina – Luogo di accoglienza per una vita di  tipo familiare 
rivolta ad adulti disabili”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute n. 45 del 3 dicembre 2010 
che ha approvato lo schema di convenzione di tra il Comune Firenze e l’Associazione “La Fonte” Onlus, per 
la realizzazione del progetto “La Casina – Luogo di accoglienza per una vita di tipo familiare rivolta ad  
adolescenti e adulti disabili” per il periodo 1 gennaio 2011-31 marzo 2011 con possibilità di rinnovo per due 
anni;

RICHIAMATE  le  proprie  determinazioni  con  cui  è  stata  predisposta  la  prosecuzione  del  servizio  di 
ospitalità residenziale in oggetto;

VISTA la delibera della Giunta SdS n.33 del 10/10/2013 avente per oggetto “Indirizzi per l’implementazione 
di  progetti  abitativi  assistiti  in  favore  di  persone  con  disabilità  finalizzati  alla  promozione  della  loro 
autonomia” che stabilisce di assicurare –  nelle more della predisposizione di avviso pubblico per strutture 
residenziali per l’attuazione di specifici progetti di accoglienza di soggetti disabili, anche collocabili nell’area  
dei cosiddetti “Dopo di noi” e “Durante noi, e della conclusione delle relative procedure –  stabilisce di 
assicurare la continuità dei progetti residenziali per il “Dopo di noi” “Casa Armonica” e “La Casina”, dando 
mandato al Comune di Firenze di adottare gli atti gestionali per la proroga delle relative convenzioni;

VISTO il provvedimento n. 38/2013 del Direttore SdS con cui è stato approvato, in esecuzione della 
suddetta delibera della Giunta SdS, l’Avviso per la presentazione di progetti abitativi "assistiti" in favore di 
persone con disabilità finalizzati alla promozione della loro autonomia;

RILEVATA  la  necessità di non interrompere – fino all’espletamento delle procedure  relative al suddetto  
avviso pubblico – il servizio di ospitalità  residenziale per le persone disabili inserite  presso La Casina;

DATO ATTO  che con nota prot.  n. 179188 del  25/11/2013 conservata agli  atti  della Direzione Servizi 
Sociali, P.O. Anziani e Disabili, l’Associazione La Fonte Onlus, si è dichiarata disponibile alla prosecuzione 
del rapporto convenzionale per il bimestre gennaio-febbraio 2014;

DATO ATTO che la spesa derivante dalle prestazioni per la medesima attività risulta maggiore dell’importo 
impegnato con DD n 2013/07864 e  n. 2013/08809;

DATO ATTO che la spesa media mensile è attualmente stimabile in 5.000,00 euro;

DATO  ATTO che ai sensi della dalla Determinazione della AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, § 4.5  con il 
presente atto si impegna una spesa  per prestazioni socio-sanitarie erogate da soggetti privati in regime di 
convenzionamento al di fuori di forme di appalto/concessione disciplinate dal D.Lgs. n. 163/2006 e quindi 
non soggetta agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010;

RITENUTO:
- di proseguire il rapporto convenzionale con l’Associazione di Volontariato “La Fonte” Onlus per la 

gestione della struttura “La Casina” per  il periodo gennaio-febbraio 2014;
- di sostenere la spesa prevista per il periodo gennaio –febbraio 2014 stimabile in complessivi  10.000 

euro mediante impegno sul capitolo 42565 del bilancio 2014;
- di  integrare  per  maggiore  spesa  gli  impegni  di  spesa  assunti  con  proprie  determinazioni  n.  

2013/07864  e  n.  2013/08809  mediante  impegno  di  euro  2.000  sul  capitolo  42565  del  corrente 
esercizio finanziario 2013;
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VISTO l’articolo 7 della L. 266/91;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/00;

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 di organizzazione;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:

- di proseguire il rapporto convenzionale con l’Associazione di Volontariato “La Fonte” Onlus per la 
gestione della struttura “La Casina” per  il periodo gennaio-febbraio 2014;

- di sostenere la spesa prevista per il periodo gennaio –febbraio 2014 stimabile in complessivi  10.000 
euro mediante impegno sul capitolo 42565 del bilancio 2014;

- di  integrare  per  maggiore  spesa  gli  impegni  di  spesa  assunti  con  proprie  determinazioni  n.  
2013/07864  e  n.  2013/08809  mediante  impegno  di  euro  2.000  sul  capitolo  42565  del  corrente 
esercizio finanziario 2013.

Firenze, lì 17/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Raffaele Uccello

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42565 0 13/007820 00 2000
2) 42565 0 14/000861 00 10000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 17/12/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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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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