
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02040
 Del: 06/06/2014
 Esecutivo da: 06/06/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Inclusione Sociale

OGGETTO: 
Impegno di spesa per la realizzazione del progetto di inclusione sociale realizzato dalla 
Associazione INSIEME Centro Diurno Porte Aperte 2014.

Progetto di Centro Diurno a bassa soglia per tossicodipendenti,  realizzato dalla Associazione INSIEME 
“Centro Diurno Porte Aperte”.
Obiettivo ZN04
CDC 330 
VDS  3183 
Attività: “Porte Aperte”;
Associazione Insieme beneficiario n.14472
 CIG ZB20D66598

la Po Inclusione Sociale
PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 39/266 del 25/7/2013, immediatamente esecutiva, sono 
stati  approvati  il  Bilancio  di  previsione  2013,  il  piano  triennale  degli  investimenti  e  la  relazione 
previsionale e programmatica;

- con deliberazione della  Giunta  Comunale  n°  322 del  25/9/2013,  immediatamente  esecutiva,  è  stato 
approvato il PEG 2013, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare tutti gli  
atti di gestione finanziaria e ad esercitare l’attività contrattuale relativa alle entrate e alle spese connesse  
alla  realizzazione  degli  obiettivi,  procedendo  alla  esecuzione  delle  spese  nel  rispetto  delle  norme 
vigenti;
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- con  Decreto  Ministero  dell’Interno  29.4.2014,  è  stato  prorogato  al  31/7/2014  il  termine  per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 da parte degli Enti locali;

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 450/698 del 30.12.2013, immediatamente esecutiva, sono 
state  assegnate  le  risorse  finanziarie  ai  responsabili  dei  servizi  per  il  periodo  relativo  all’esercizio 
provvisorio 2014;

VISTO l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che prevede, nel caso in cui la scadenza del termine d’approvazione  
del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio  
finanziario  di  riferimento,  l’automatica  autorizzazione  dell’esercizio  provvisorio  del  bilancio  fino  a  tale 
termine;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2012/DD/3585 del 30/03/2012, con il quale il Direttore, sentiti e 
d’intesa con i Dirigenti competenti, ha attribuito al sottoscritto la responsabilità di Posizione Organizzativa 
“Inclusione  Sociale”,  fino  alla  scadenza  del  mandato  del  Sindaco,  specificando  le  funzioni  gestionali  
delegate, tra cui quelle inerenti i servizi a favore di detenuti ed ex-detenuti, popolazione Rom, popolazione a  
rischio marginalità sociale, immigrati e richiedenti protezione internazionale, soggetti con problematiche di  
dipendenza da sostanze, soggetti adulti con necessità di sostegno per l’ accesso al  mondo del lavoro e la DD 
4142/2014, che dispone la conferma delle suddette responsabilità fino alla assunzione dei provvedimenti di  
conferimento dei nuovi incarichi da parte del nuovo Direttore;

CONSIDERATO  che  il  Piano  Integrato  di  Salute  2008/2010  approvato  con  Delibera  del  Consiglio 
Comunale  n°43/2009,  prorogato con delibera  SDS n.  7  del  30.6.11,  ha  esteso la  sua vigenza,  in  attesa 
dell’approvazione del nuovo Piano Regionale Sociale e Sanitario, con il Piano Attuativo 2013 approvato 
dalla Giunta della Società della Salute di Firenze con Delibere n. 7/13, 34/13 e 42/13  e 1/14 e prevede al 
punto 5.2.5 “Le dipendenze” una serie di azioni volte a sviluppare interventi finalizzati  alla prevenzione  
dell’abuso di sostanze e conseguenti comportamenti a rischio (vedi guida e alcool) ed in particolare alla  
realizzazione di servizi di prevenzione primaria e secondaria territoriale, rivolti alla popolazione giovanile  
all’interno di contesti di aggregazione diurni e notturni e azioni volte a implementare i servizi di accoglienza,  
sostegno  e  reinserimento  sociale  rivolto  ai  soggetti  tossicodipendenti  con  problematiche  di  marginalità  
sociale;

VISTA  la Delibera della Giunta Regione Toscana  n. 1127 del 16.12.13,  che ha approvato lo schema di 
Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, A.N.C.I. Toscana, Società della Salute di Firenze, Pisa e 
Livorno,  Coordinamento Toscano Comunità  di  Accoglienza (C.  T.  C.  A.)  in relazione agli  Interventi  di  
prevenzione e riduzione del danno in favore di persone tossico/alcoldipendenti a forte marginalità sociale, il  
quale disciplina l’attuazione di tali progetti, ed ha destinato Euro 510.000,00 (Euro 170.000 per ognuna delle 
annualità 2013, 2014 e 2015), in favore della Società della Salute di Firenze per la continuità delle azioni, fra 
cui quella relativa al centro diurno “Porte Aperte”, (Centro Diurno fisso a Bassa Soglia);

CONSIDERATO che tale Protocollo individua nel CTCA l’Ente di riferimento per la realizzazione dei  
suddetti progetti sul territorio poiché le azioni e gli interventi posti in essere da molti anni relativamente ad  
interventi di bassa soglia e riduzione del danno hanno dimostrato la loro efficacia contenendo i rischi sanitari  
e  sociali  derivanti  dai  comportamenti  a  rischio  e  che  il  CTCA  comunica  l’avvenuta  assegnazione  del 
progetto in oggetto “Porte Aperte” all’Associazione Insieme, con nota Prot. n.  1   del 14.1.2014  del  CTCA, 
allegata agli atti della Delibera di Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze n° 5 del 31.1.2014; 

  VISTA la Deliberazione di Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze n. 1 del 31.1.2014,  “ 
Prima attuazione del Piano attuativo 2014”, dove viene definita la ripartizione del Fondo Sociale Regionale, 
per un totale di € 78.194, 95= destinato a  Servizi  per prevenzione e inclusione tossicodipendenze, obiettivo 
zn 04;
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VISTA la DD 3993/2014 con cui  è stata accertata ed impegnata la somma di € 78.194,95 sul capitolo  
16543 di entrata  e sul  capitolo 42548 di uscita  per l’anno 2014;

 
VISTA la  DD  4716/13 con cui  è stato accertato e impegnato il contributo regionale di € 78.194,95    di cui 
residuano 23.500,00=  sull’ impegno di spesa n. 13/4077  per la prosecuzione da parte  dell’ Associazione  
INSIEME del   progetto “Centro Diurno Porte Aperte” ; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere ad una prosecuzione dell’attività sulla base del  Progetto esecutivo 
presentato dall’ Associazione Insieme, “Porte Aperte 2014” e della relativa Convenzione, conservati agli atti 
della P.O. Inclusione Sociale, con finanziamento della prima tranche 2014 dell’intervento in oggetto, pari ad 
€ 57.750,00 ;

RITENUTO di subimpegnare  a favore dell’Associazione Insieme per la realizzazione del Progetto Porte 
Aperte  -  PRIMA  TRANCHE  2014  (esente  IVA  ai  sensi  dell’art.  10,  punto  27  ter,  del  DPR  633/72)  
(beneficiario n.14472) cap 42548,  CDC 330, obiettivo ZN04, la somma di € 57.750,00=, così suddivisa:
    
-  assumendo un sub impegno sull’impegno   13/4077 per  l’ importo  di €  23.500=;          
-  assumendo un sub impegno sull’impegno   14/3659  per l’importo  di €  34.250=; 

DATO ATTO che all’anticipazione di € 34.250,00=  sull’impegno 14/3659 capitolo 42548 farà seguito, al 
momento dell’emanazione dei Decreti Dirigenziali di impegno della Regione Toscana relativi alla Delibera 
n. 1127 del 16.12.2013, al trasferimento dell’impegno di € 34. 250,00= sul capitolo  42125; 

RITENUTO  che la suindicata spesa, per sua natura, non possa essere assoggettata alle limitazioni previste  
dall’art. 163 c. 1 del D. Lgs 267/2000, in quanto trattasi di spese su risorse provenienti dalla regione Toscana  
e destinate esplicitamente alle attività in oggetto;

VISTI gli artt. 179 e  183 del D. Lgs 267/2000;  

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

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

DETERMINA

Associazione Insieme beneficiario n.14472
 CIG ZB20D66598

per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare il Progetto finalizzato ad interventi di bassa soglia di accoglienza, riabilitazione e di  
reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti,  “Porte Aperte”, realizzato dall’associazione di 
promozione sociale Insieme, conservato agli atti della Po Inclusione Sociale per una spesa prevista 
per la prima tranche 2014, a titolo di rimborso, pari a € 57.750,00=(esente IVA ai sensi dell’art. 10, 
punto 27 ter, del DPR 633/72), per l’anno 2014;

2. di  approvare  la  Convenzione tra Comune di Firenze e Associazione Insieme, conservata agli atti  
della Po Inclusione Sociale, per il periodo  fino a giugno 2014 per l’ attività Progetto “Porte Aperte”; 
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3. di dare atto che la stipula di tali  convenzioni avverrà a cura del competente Servizio Contratti  e  
Appalti;

4. di subimpegnare  a favore dell’Associazione Insieme per la realizzazione del Progetto Porte Aperte-  
PRIMA  TRANCHE  2014  (esente  IVA  ai  sensi  dell’art.  10,  punto  27  ter,  del  DPR  633/72)  
(beneficiario  n.14472)  cap  42548,   CDC 330,  obiettivo ZN04,  la  somma  di  €  57.750,00=,  così 
suddivisa:

    
- sull’impegno   13/4077, la somma di €  23.500=;     
- sull’impegno   14/3659 la somma  di €  34.250=; 

5. di dare atto che, all’anticipazione di € 34.250,00  sul capitolo 42548 farà seguito, al momento 
dell’emanazione dei Decreti Dirigenziali di impegno della Regione Toscana relativi alla Delibera n. 
1127 del 16.12.2013, al trasferimento dell’impegno di € 34.250,00 = sul capitolo  correlato 42125; 

6. di subimpegnare altresì la somma di € 30,00= sul CAP n. 42548 del Bilancio 2014, imp. 14/3659, a  
favore   dell’A.V.C.P., codice beneficiario 31290, per il pagamento dovuto per la richiesta CIG;

Firenze, lì 06/06/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Verna

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42548 0 13/004077 07 23500
2) 42548 0 14/003659 02 34250
3) 42548 0 14/003659 03 30

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 06/06/2014 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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