
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03624
 Del: 23/05/2014
 Esecutivo da: 23/05/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 
Finanziati - Volontariato e Servizio Civile

OGGETTO: 
Servizio Civile Nazionale e Regionale-Acquisto biglietti ATAF.

    IL DIRETTORE

Premesso che:
     in data 25 luglio 2013, con propria deliberazione n. 2013/C/00039, il Consiglio Comunale ha approvato il 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008, il Bilancio annuale di previsione 
2013,  il  Bilancio  pluriennale  2013/2015,  il  Piano  triennale  investimenti,  il  programma  triennale  lavori 
pubblici e la Relazione previsionale e programmatica;

     in data 25 settembre 2013, con propria deliberazione n. 322, la Giunta comunale ha approvato il PEG 
2013 con il quale sono stati autorizzati i dirigenti ed i responsabili dei servizi ad assumere gli atti gestionali  
connessi alla realizzazione degli obiettivi in esso descritti;

    con deliberazione della Giunta comunale n.450/698 del 30 dicembre 2013, immediatamente esecutiva, la  
Giunta comunale ha assegnato ai responsabili dei Servizi, per il periodo di esercizio provvisorio 2014, le  
risorse finanziarie come individuate nel PEG 2013 ridotte del 15%;

    in base alla normativa vigente il Responsabile è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria  
connessi alla realizzazione dei programmi oltre che procedere all’esecuzione degli stessi con le modalità 
previste dai regolamenti comunali;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 con il quale è stato prorogato al  31/07/2014 il  
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti Locali;

VISTA la Legge 6 marzo 2001, n. 64, con la quale viene istituito il Servizio Civile Volontario, finalizzato a 
favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, di tutela dei diritti sociali, di difesa  
ambientale e di impegno culturale;
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VISTA la Legge la L.R. n. 35 del 25/07/2006, come modificata dalla L.R. n. 7/2012 che istituisce il Servizio 
Civile Regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 10/R del 20/03/2009, come modificato dal D.P.G.R. n. 53/R  del 9 ottobre 2012, che, 
ai sensi dell’articolo 19 della L.R. 35/06, approva il relativo regolamento di attuazione;  

DATO ATTO che 38 volontari  del  servizio civile nazionale e 10 volontari  del  servizio civile regionale  
selezionati  con  i  rispettivi  bandi  ordinari  dell’anno  2013,  avviati  al  servizio  rispettivamente  in  data  
03/02/2014 e 22/01/2014 sono stati assegnati a varie sedi comunali dislocate sul territorio fiorentino;

RILEVATO che molti volontari utilizzano i mezzi pubblici per svolgere servizi di assistenza domiciliare o, 
comunque, si spostano sul territorio fiorentino per motivi inerenti le attività loro assegnate;

VISTA la necessità di avvalersi dell’ATAF & Linea s.c.r.l., con sede in Firenze, Via dei Mille n.115, unico  
soggetto in grado di effettuare la prestazione, per acquistare biglietti a quattro corse che l’Ufficio Servizio  
Civile distribuirà ai responsabili dei servizi cui sono assegnati i volontari, previa richiesta all’Ufficio stesso;

RITENUTO di approvare la spesa complessiva di € 1974,00, per acquistare n. 420 biglietti a quattro corse, al  
prezzo di € 4,70, come evinto dal sito ufficiale di ATAF LINEA Scrl, che saranno utilizzati dai volontari di  
servizio civile nazionale e regionale esclusivamente per motivi di servizio; 

- Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 Testo Unico degli Enti Locali e successive modifiche ed   
   integrazioni, ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192;
- Visto l’art. 57, comma 2 lett.b) del D.Lgs. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici;
- Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/00 relativo all’esercizio provvisorio;
- Visto l’art.23 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto l’art. 81 comma 3 delle Statuto del Comune di Firenze;

- Dato atto che come precisato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con Determinazione n° 4 
del 7 luglio 2011 al paragrafo 3.6, il presente affidamento è da ritenersi escluso dall’ambito di applicazione  
della legge n° 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art.19 co.2 del D.Lgs.  
163/2006.

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa

• di  acquistare  presso  l’ATAF  &  Linea  s.c.r.l.,  con  sede  in  Firenze,  Via  dei  Mille  n.115  (p.iva 
05504280487)  (codice  beneficiario  29410)  n.420  biglietti  a  quattro  corse,  per  garantire  gli 
spostamenti  legati  alle  normali  esigenze  di  servizio  dei  volontari  di  servizio  civile  nazionale  e 
regionale;

• di subimpegnare l’impegno n. 11/7344 di € 1.974,00 per acquistare n.420 biglietti Ataf a quattro 
corse. 

  

Firenze, lì 23/05/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Augusto Cavalleri
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42118 0 11/007344 15 1974

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 23/05/2014 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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