
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03381
 Del: 29/04/2014
 Esecutivo da: 30/04/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Inclusione Sociale

OGGETTO: 
Estensione degli interventi di accoglienza abitativa e di inclusione sociale  in emergenza, con ASp 
Montedomini,  fino al 31 maggio 2014.

ZN29  
CDC – 670
VDS 3168
CB 42380
ATTIVITÀ: ACCOGLIENZA ABITATIVA IN EMERGENZA
CIG 5731438442

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;

- con  Decreto  Ministero  dell’Interno  13.2.2014,  è  stato  differito  al  30/4/2014  il  termine  per  
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014;
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- 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;

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 e 34/13, con particolare riferimento a  
quanto indicato nella parte 5.2.13 “Le politiche per l’inclusione sociale e per l’immigrazione”;

VISTA la DD 7842/2013  che approva la convenzione tra Comune di Firenze e ASP Montedomini,  per  
l’organizzazione e la gestione degli interventi di accoglienza  e inclusione sociale in favore di persone in 
stato  di  disagio  e  emarginazione  sociale  assistiti  dal  Comune  di  Firenze,  per  il  periodo  ottobre  2013-
Settembre 2014, la quale prevede all’art. 1, c.1 punto c) l’organizzazione e gestione di progetti speciali e di  
servizi complementari all’accoglienza e prima assistenza a favore di persone e nuclei familiari in condizioni  
di forte svantaggio e a rischio di marginalità, inclusi gli interventi di accoglienza stagionale e/o a carattere  
straordinario, anche connessi a emergenze sociali sul territorio comunale; 

VISTA la Nota n° 101355 del 24.4.2014, allegata agli atti della Po Inclusione Sociale,  con cui il Comune di  
Firenze chiede all’ASP Montedomini, per motivi di emergenza, l’estensione degli interventi di accoglienza 
abitativa  e  di  inclusione  sociale  di  cui   all’art.  1,  c.1  punto  c)  della  Convenzione  approvata  con  DD  
7842/2013, fino al 31 maggio 2014;

VISTA la Nota 2014/2130 dell’ASP Montedomini, allegata agli atti della PO Inclusione Sociale, contenente 
il progetto di accoglienza straordinaria  in oggetto, con previsione di spesa di € 31.000,00, per n° 21 persone  
per il periodo indicato; 

RITENUTO  opportuno   approvare  il  progetto  dell’ASP  Montedomini,  relativo  all’estensione  degli 
interventi di accoglienza abitativa e di inclusione sociale; 

VISTA la  DD 01009/2014  Delibera  della  Giunta  Regionale  Toscana n.1036 del  2.12.2013,  avente  ad 
oggetto  "Sgombero  dell'ex  ospedale  Poggio  secco  -  interventi  urgenti  di  ricovero  e  prima  assistenza  - 
contributo al Comune di Firenze" nella quale sono stati accertati ed impegnati € 100.000,00 rispettivamente  
sui capitoli 13520 e 42121; 
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CONSIDERATO  che  le  famiglie  per  le  quali  si  richiede  l’estensione  degli  interventi  di  accoglienza 
provengono dallo sgombero dell’Ospedale di Poggiosecco;

RITENUTO  opportuno  subimpegnare  €  31.000,00=  (esente Iva ai sensi dell’art.10, comma 27 ter, del 
DPR 633/72)  sull’impegno 14/ 002599 del  capitolo  42121 a favore dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona ASP Firenze Montedomini per la realizzazione del progetto in oggetto;

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 non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi in quanto trattasi di intervento di accoglienza abitativa di famiglie con minori, in emergenza; 

VISTO l’art. 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

CIG 5731438442
CB 42380

1. di approvare di progetto di estensione degli interventi di accoglienza abitativa e di inclusione sociale, 
ai sensi dell’art. 1, c.1 punto c) della Convenzione approvata con DD 7842/2013,  fino al 31 maggio  
2014;

2. di subimpegnare la somma di   €  31.000,00= (esente Iva ai sensi dell’art.10, comma 27 ter, del DPR 
633/72), sull’impegno 14/ 002599 del  capitolo  42121 a favore dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona ASP Firenze Montedomini per la realizzazione del progetto in oggetto;

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROGETTI ASP MONTEDOMINI GIOBERTI 2130 2014

Firenze, lì 29/04/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Verna

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42121 0 14/002599 03 31000
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 30/04/2014 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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