
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02294
 Del: 01/04/2014
 Esecutivo da: 01/04/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Politiche giovanili e pari opportunita'

OGGETTO: 
Spazio Giovani CURE servizi aprile luglio 2014 [procedura negoziata - Art. 57, cimma 2 lett. b

                                        IL RESPONSABILE P.O.

- Vista la  Delibera del Consiglio Comunale n 39/266 del 25 luglio 2013, immediatamente esecutiva, con cui 
stato approvato il bilancio annuale di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013 -2015, il piano triennale 
degli investimenti, il programma triennale lavori pubblici , la Relazione Previsionale e Programmatica e il  
piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;
-  Vista  la  Delibera di  Giunta n.  322  del  25/09/2013 esecutiva a  termini  di  legge,  con la quale è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per  l’anno 2013 con il medesimo atto i Responsabili dei 
Servizi e degli  Uffici sono stati  autorizzati   ad adottare gli  atti  di gestione finanziaria relativi alle spese 
connesse alla realizzazione del programma;
-  Vista la  Delibera di Giunta n. 450/698 del 30/12/2013, esecutiva ai termini di legge, con la quale sono 
state assegnate ai Dirigenti,  per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate  
nel PEG 2013 ridotte del 15%;
- Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2010 relativa all’approvazione dei criteri direttivi  
per le funzioni delegate e indirizzi programmatici  per i  servizi  di base ai Consigli  di  Quartiere – per il  
mandato amministrativo 2009-2014;
-  Vista  la Determinazione del Coordinatore dell’Area Risorse n.° 12/2711 del 12/03/2012 con la quale è 
stato   definito  l’assetto  numerico  delle  posizioni  organizzative  dell’Ente  e  approvato  il  bando  per  il  
conferimento dei singoli incarichi di posizione organizzativa;
-  Vista l’  Ordinanza  n.  337  del  24.10.2011  con  cui  sono  stati  attribuiti  gli  incarichi  dirigenziali  e  la  
Determinazione Dirigenziale n.° 12/3644 del 30/03/2012 con cui la Direzione Cultura, Turismo e Sport ha 
attribuito l’incarico della P.O. Politiche Giovanili e Pari Opportunità e la relativa delega di funzioni;
- Vista la Determinazione n.° 5394 del 4/06/2012 con cui è stato approvato il nuovo riassetto della Direzione 
Cultura,Turismo e Sport, con l’individuazione di compiti e risorse per ciascuna P.O. e l’attribuzione delle 
relative deleghe;
- Vista la Determinazione n° 13/11954 del 19/12/2013 è stato attribuito ad interim l’incarico della Posizione 
organizzativa “Politiche Giovanili e Pari Opportunità al responsabile della Posizione organizzativa “Eventi”;
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- Preso atto della presenza dello Spazio Giovani C.U.R.E. nel Q2 quale servizio rivolto a preadolescenti, 
adolescenti e giovani del territorio che si pone come obiettivi primari la valorizzazione della creatività in  
particolare la promozione e la produzione culturale nel  campo della musica ed in parallelo  l’offerta di  
occasioni di fruizione del tempo libero attraverso attività che privilegino l’aggregazione e la socializzazione 
tra coetanei, oltre la valorizzazione dei contributi dell’associazionismo locale alla socialità, all’inclusione,  
alle buone pratiche sui temi dell’ ambiente e della cultura, coerentemente con gli indirizzi programmatici 
espressi dai Criteri Direttivi mandato amministrativo 2010-2014;
- Dato atto che con la fine di marzo terminano le attività previste dirette ai giovani della zona;
-  Considerata   la  necessità di  provvedere a dare continuità all’attività dello Spazio C.U.R.E.  sia per il  
laboratorio  musicale  sia  per  il  punto  accoglienza  prorogando  il  periodo  di  gestione  in  attesa  dello 
svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
-Considerato come le politiche per i giovani possano essere ripensate in un ottica di  attenzione alla persona 
impostando i servizi secondo formule di coprogettazione, piuttosto che attraverso l’appalto di servizi, ai sensi  
del’art. 7 del DPCM 2001;
- Considerato altresì la necessità  di provvedere a dare continuità alle attività sopra descritte in ragione delle  
giuste  aspettative  di  continuità,  per  un  servizio  già  radicato  nel  territorio,  attese  dai  ragazzi  e  giovani 
frequentanti sia il laboratorio musicale sia il punto di accoglienza per giovanissimi  fino al termine del mese 
di luglio, in considerazione dei tempi necessari per l’impostazione e l’espletamento di specifica procedura 
per l’individuazione di un soggetto  gestore;
-  Dato atto della richiesta fatta all’Associazione Culturale N.C.S.  IL Globo di dare continuità per il periodo  
aprile-luglio 2014 al progetto giovani all’interno dello Spazio C.U.R.E. ; 
- Vista  la proposta dell’Associazione N.C.S. Il Globo per l’attività di continuità del progetto LabBand – 
progetto giovani -  da effettuarsi nel periodo suddetto (aprile-luglio 2014) per dare continuità al laboratorio  
musicale detto LabBand che prevede una serie di incontri e lezioni finalizzate all’evoluzione espressiva delle 
giovani band fiorentine con la registrazione degli elaborati nello stesso centro e un momento di esibizione 
live a conclusione/verifica del percorso intrapreso, oltre all’organizzazione di un evento in collaborazione  
con le associazioni di riferimento della zona ad un costo  comprensivo di IVA al 22% di €  13.109,32;
 -   Dato Atto della  richiesta  fatta  alla  Cooperativa  Cat  di  dare  continuità  al  punto  di  accoglienza  per 
adolescenti presso lo Spazio CURE per il medesimo periodo aprile-luglio 2014; 
  - Vista la proposta della Cooperativa CAT, soggetto del privato sociale con vasta competenza in interventi 
diretti  ai  giovani,  solida conoscenza del  territorio in cui  è inserito lo Spazio CURE e valida esperienza  
pregressa del servizio  richiesto, per la continuità della gestione del servizio accoglienza di preadolescenti e 
adolescenti  per un importo totale comprensivo di IVA al 4% di
€  7.939,28;

-  Dato atto della congruità la spesa in relazione ai servizi offerti;

-  Dato atto, relativamente all’anno 2014, che l’importo di € 8.682,90 relativo  al capitolo 27318 del bilancio  
corrente  verrà  trasferito,  dopo l’approvazione  del  bilancio,  con  apposito  provvedimento  dirigenziale  sul 
cap.10925;

            Visto l’art.125, comma 11 lett. C e l’art. 57 c. 1b del D.lgs.n.163/2006;
Visto l’art. 107 comma 3 e l’art. 183 del D.lgs n.267 del 18.08.2000 che precisa analiticamente i 

compiti gestionali dei Dirigenti; 
Visto  l’art. 7 allegato 1 lettera s e l’art. 10, comma 3 del Regolamento Comunale del servizio di  

economato e di cassa e delle spese in economia; 
Visto l’ art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze modificato con 

Deliberazione della Giunta n. 2011/G/00423 del 24/10/11;

             Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:

• di affidare alla Cooperativa Sociale CAT con sede legale in Sesto Fiorentino (cap 50019), piazza IV 
Novembre 55 - IVA 03607960485 (codice beneficiario 4366 – CIG ZBE0E582D1)  la gestione del 
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punto accoglienza con attività  socializzanti dirette a preadolescenti e adolescenti presso lo Spazio 
CURE  per un importo comprensivo di IVA al 4% di € 7.939,28;

• di  affidare   all’Associazione  Culturale  NCS il  Globo,  con  sede in  Firenze,  Piazza Santa  Maria  
Novella 22, P.IVA 02228990483 (Codice Beneficiario 13096 – CIG ZCD0E583EB) la conduzione 
del progetto musica così come espresso in narrativa per la somma totale comprensiva  di IVA al 22%  
di € 13.109,32;

• di impegnare la spesa complessiva di € 21.048,60 secondo il seguente schema sui capitoli:

Associazione  NCS  IL 
GLOBO

Cap. 27318   €  8.682,90 Cap. 10925  € 4.426,42

Cooperativa Sociale CAT Cap. 10925  € 7.939,28

dove esiste la necessaria disponibilità ;

• di dare atto, relativamente all’anno 2014, che l’importo di € 8.682,90 relativo  al capitolo 27318 del 
bilancio corrente  verrà  trasferito,  dopo l’approvazione del  bilancio,  con apposito  provvedimento 
dirigenziale sul cap.10925;

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROPOSTA CAT
- PROPOSTA DEL NUOVO CENTRO STUDI IL GLOBO

Firenze, lì 01/04/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Rodolfo Ademollo

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27318 0 14/002895 00 8682,9
2) 10925 0 14/002896 00 4426,42
3) 10925 0 14/002897 00 7939,28

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 01/04/2014 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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