
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02460
 Del: 16/04/2014
 Esecutivo da: 16/04/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Convenzioni e rette per servizi di accoglienza

OGGETTO: 
Riduzione imp. 14/1094 - cap. 42120 di € 17.978,90. Contestuale assunzione sub- impegni sull'imp. 
14/2732 di € 2.165,66 e sull'imp. 14/2733 di € 15.813,24

Obiettivi ZN 18
Attività: servizi di ascolto orientamento e prima assistenza
CDC 670
VOCE 3041
(CIG) n 54652345C4
CB 901

IL RESPONSABILE 
PO RETTE E CONVENZIONI PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA 

PREMESSO 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  decreto  il  Ministero  dell´Interno  ha  differito  al  30/04/2014  il  termine  per  la  deliberazione  del 
bilancio di previsione per l´anno 2014 da parte degli enti locali;

- con delibera di  Giunta n.  450 del  30.12.2013 sono state assegnate ai  responsabili  dei  servizi,  per il  
periodo dell'esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2013, ridotte del 
15%; 

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 2010/DD/4038 del 30.04.2010 con il quale il Direttore, sentiti e  
d’intesa con i Dirigenti competenti, ha attribuito alla sottoscritta la responsabilità di Posizione Organizzativa 
“Convenzioni e Rette per Servizi di Accoglienza”, specificando le funzioni gestionali delegate;
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VISTA la  Determinazione  Dirigenziale  DD 2013/11271  con  la  quale  è  stato  disposto  il  rinnovo  della 
Convenzione con l’Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas ONLUS per la realizzazione dei servizi  
di ascolto, orientamento e prima assistenza a favore di persone italiane e straniere in stato di necessità ed  
emarginazione  sociale  per  l’anno  2014  ed  è  stata  approvata  ed  impegnata  la  spesa  complessiva  di  €  
1.095.000,00, (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8 comma 2 L. 266/1991) quale rimborso massimo previsto 
a  favore  dell’Associazione  di  Volontariato  Solidarietà  Caritas  Onlus  (CB 901)  per  la  realizzazione  dei 
servizi oggetto del presente provvedimento;

VISTA la  Delibera della Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze n. 1 del 31.01.2014  relativa  
alla prima attuazione del Piano Attuativo 2014 con la quale viene deliberata l’assegnazione alla Direzione  
Servizi Sociali delle risorse  del Fondo Sociale  Regionale di competenza 2014;

VISTA, altresì,  la Determinazione Dirigenziale DD 14/1911 con la quale si  è proceduto ad effettuare i 
seguenti accertamenti ed impegni (a valere sul Fondo Sociale  Regionale di competenza 2014):
 - cap. E 16523 – acc 14/690 e cap. U 15769 imp. 14/2732 per € 2.165,66
-  cap. E 16524 – acc 14/691 e cap. U 15767 imp. 14/2733 per € 15.813,24 

RILEVATO di procedere a:
- ridurre l’imp. 14/1094, assunto sul cap. 42120 con la DD 2013/11271 sopracitata,  per un importo di € 

17.978,90 e a riportare la suddetta disponibilità sul cap. 42120 del corrente esercizio finanziario; 
- contestualmente, a sub-impegnare la somma di € 17.978,90 con le modalità di seguito indicate:
per € 2.165,66 sull’imp. 14/2732 cap. U 15769 che presenta la necessaria disponibilità;
per € 15.813,24 sull’imp. 14/2733 cap. U 15767 che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO l’art. 183  del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento

DETERMINA

di procedere a:
- ridurre l’imp. 14/1094, assunto sul cap.42120 con la DD 2013/11271 sopracitata,  per un importo di €  

17.978,90 e a riportare la suddetta disponibilità sul cap. 42120 del corrente esercizio finanziario; 
- contestualmente, a sub-impegnare la somma di € 17.978,90 con le modalità di seguito indicate:
per € 2.165,66 sull’imp. 14/2732 cap. U 15769 che presenta la necessaria disponibilità;
per € 15.813,24 sull’imp. 14/2733 cap. U 15767 che presenta la necessaria disponibilità;

Firenze, lì 16/04/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Cristina Camiciottoli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 15769 0 14/002732 01 2165,66
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2) 15767 0 14/002733 01 15813,24

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 16/04/2014 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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