
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11511
 Del: 31/12/2013
 Esecutivo da: 31/12/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Anziani 
e disabili

OGGETTO: 
Rimborso all'ASP Montedomini per uso locali del centro diurno il Colibrì per il periodo gennaio-
marzo 2014

IL RESPONSABILE P.O. ANZIANI E DISABILI

PREMESSO che:
 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

 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:

- L’ASP Firenze Montedomini è un Ente impegnato storicamente e in modo rilevante sul versante 
dei servizi residenziali e non, in favore di soggetti anziani e che, in considerazione di ciò, si è nel 
tempo rafforzato il  ruolo di  “polo funzionale di  supporto per le politiche e i  servizi  relativi  
all’area anziani” riconosciutogli dall’Amministrazione Comunale; 

- L’ASP Firenze Montedomini  dispone,  nell’ambito del  Complesso San Silvestro,  di  locali  da 
adibire a Centro Diurno per anziani;

- il  Comune,  nell’ambito  dei  propri  programmi  di  sviluppo  dei  servizi  a  supporto  della 
permanenza a domicilio degli anziani fragili e di prevenzione della non autosufficienza, gestisce 
tre Centri Diurni per anziani fragili, tra cui il Centro Diurno “Il Colibrì”, ospitato nei suddetti  
locali di proprietà dell’ASP; 
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- il Comune ritiene opportuno garantire la prosecuzione del funzionamento del Centro Diurno, al 
fine di  poter  continuare a rispondere alla domanda di  tale tipologia di  servizi  che viene dal  
territorio di riferimento;

- la collocazione del Centro Diurno nella sede in argomento consente, inoltre, utili sinergie con la 
contigua RSA per anziani non autosufficienti, in un contesto di proficua collaborazione tra i due  
enti.

- il  Comune  e  l’ASP  hanno  concordato  conseguentemente  sull’opportunità  di  continuare  a 
sfruttare tale occasione di integrazione e sinergia, garantendo la prosecuzione del funzionamento  
del Centro Diurno nei suddetti locali;

- con   D.D.  n.  08/11032  è  stato  approvato  l’atto  d’impegno  fra  il  Comune  e  l’ASP  Firenze 
Montedomini per l’ assegnazione in uso dei locali e degli arredi relativi al Centro diurno presso 
il Complesso San Silvestro, successivamente rinnovato con D.D. 13/7905 fino a dicembre  2013;

- nel  suddetto  atto  d’impegno  è  previsto  il  riconoscimento  di  un  rimborso  all’A.S.P.  Firenze 
Montedomini dei costi da questo sostenuti in conseguenza dell’utilizzo dei locali stessi da parte 
del Comune;

- che il  suddetto atto impegno prevede la possibilità di essere prorogato previo accordi tra le parti  
e qualora persistano le condizioni che ne hanno determinato la sottoscrizione;

- allo scopo di garantire la prosecuzione del servizio, con ns. prot. 170898 del 11/11/2013 è stata 
richiesta all’ASP Montedomini  la disponibilità al  rinnovo dell’atto d’impegno per il  periodo 
gennaio-marzo 2014, con possibilità di limitarne la durata per motivi legati alla gestione delle  
disponibilità di bilancio;

PRESO ATTO della disponibilità dell’ASP Firenze Montedomini alla prosecuzione dell’atto d’impegno per 
l’uso dei locali posti in Borgo Pinti, 62 per il periodo su indicato, per un rimborso quantificato in € 4.162,94 
mensili richiedendo la rivalutazione su base ISTAT del 0,7%;

CONSIDERATA la necessità di proseguire il rapporto con l’ASP Firenze Montedomini per l’assegnazione 
in uso dei locali e degli arredi in questione, al fine di garantire la continuità di funzionamento del Centro  
Diurno “Colibrì”; 

DATO ATTO che l’atto in questione non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto non si tratta di  
contratto d’appalto;

RITENUTO pertanto opportuno:
 proseguire il rapporto tra il Comune e l’ASP Firenze Montedomini per l’assegnazione in uso 

dei  locali  e  degli  arredi  relativi  al  Centro  Diurno “Il  Colibrì”  presso  il  Complesso  San  
Silvestro,  limitandolo  al  periodo  gennaio-marzo  2014  in  conseguenza  dell’attuale 
insufficiente disponibilità sullo specifico capitolo di spesa dell’esercizio 2014;

 impegnare la somma di € 12.488,82 sul capitolo  41305 dell’esercizio 2014, destinata al  
rimborso dei costi sostenuti dall’ASP in conseguenza dell’utilizzo dei locali stessi da parte 
del Comune;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs 267/2000;

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

VISTI l’art. 13 del nuovo Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

- di proseguire il rapporto  tra il Comune e l’ASP Firenze Montedomini per l’assegnazione in uso, per  
il periodo, gennaio-marzo 2014 dei locali e degli arredi relativi al Centro Diurno “Il Colibrì” presso 
il Complesso San Silvestro; 
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- di impegnare la somma di € 12.488,82 sul capitolo 41305 dell’esercizio 2014, destinata al rimborso 
dei costi sostenuti dall’ASP in conseguenza dell’utilizzo dei locali stessi da parte del Comune.

 

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

Andrea Francalanci

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 41305 0 14/001137 00 12488,82

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.

Pagina 3 di 3 Provv. Dir.2013/DD/11511


