
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03726
 Del: 15/05/2014
 Esecutivo da: 15/05/2014
 Proponente: Direzione Servizi demografici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Supporto Organizzativo e Giuridico, Gestione del Personale e Bilancio

OGGETTO: 
Consultazioni elettorali Europee e Amministrative del 25 maggio 2014: approvazione e impegno di 
spesa per accordo con Azienda Ospedaliera Unviersitaria di Careggi, Azienda Sanitaria di Firenze e 
Comitato per il Reinserimento Sociale, per prestazioni di servizi e di supporto ai seggi elettorali

IL DIRETTORE
Premesso che:
con Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  39/266 del  25/07/2013 e  stato  approvato  il  bilancio  di 
previsione  per  l’anno  2013,  il  bilancio  pluriennale  2013/2015,  nonché  la  Relazione  previsionale  e 
programmatica;
con deliberazione della Giunta Comunale n.322 del 25/9/2013, e stato approvato il  Piano Esecutivo di  
Gestione per l’anno 2013;
con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  450/698  del  30.12.2013  sono  state  assegnate  le  risorse 
finanziarie ai responsabili dei servizi per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 2014.

Preso atto che:
nella  Gazzetta Ufficiale - Serie Generale  – n.  64 del 18 marzo 2014 è stato pubblicato il  decreto del 
Presidente  della  Repubblica  in  data  17  marzo  2014  di  indizione  dei  comizi  elettorali  per  il  giorno  di  
domenica 25 maggio 2014, per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
con decreto del Presidente della Repubblica, in data 17 marzo 2014, pubblicato nella medesima Gazzetta 
Ufficiale, è stato assegnato, a ogni singola circoscrizione elettorale del territorio nazionale, il numero dei  
seggi di membro del Parlamento europeo spettanti all’Italia, ai sensi dell’art. 2, terzo comma, della legge 24  
gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni;
con decreto del Ministro dell’Interno del 20 marzo 2014, emanato a norma dell’art. 3 della legge 7 giugno 
1991, n. 182, è stata fissata,  per lo stesso giorno di domenica 25 maggio 2014, la data di svolgimento,  
nell’ambito delle regioni a statuto ordinario, del primo turno delle consultazioni per l’elezione diretta dei  
sindaci e dei consigli comunali nonché, ove previsti, per l’elezione dei consigli circoscrizionali;
con lo stesso decreto del Ministro dell'Interno è stato stabilito altresì, per il giorno di domenica 8 giugno  
2014, l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci non proclamati eletti all’esito del primo 
turno di votazione.
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Visti  i  decreti  del  Prefetto  di  Firenze  n.  4369/2014 –  S.E.,  prot.  n.  0033643 dell'8  aprile  2014 e  prot.  
0028861,  in data 26 marzo  2014 di  convocazione dei  comizi  elettorali  per l’elezione del  Sindaco e del  
Consiglio comunale e di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei Consigli di Quartiere.

Vista la circolare della Prefettura – UTG di Firenze n. 4472/2014 Area II S.E. in data 27 marzo 2014 con la 
quale  si  richiamano  le  disposizioni  e  gli  adempimenti  relativi  all’organizzazione  dei  procedimenti  per  
l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e per le elezioni amministrative.

Vista, infine, la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale F.L. 6/2014 in 
data  30  aprile  2014  ad  oggetto:  “Spese  di  organizzazione  tecnica  ed  attuazione  per  l’elezione  dei 
rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo. Disciplina dei riparti per lo svolgimento contemporaneo delle 
elezioni europee ed amministrative del 25 maggio 2014.”

Considerato che  il  Comune  di  Firenze  istituisce  presso  le  diverse  strutture  dell’Azienda  Ospedaliera 
Universitaria di Careggi, presso le diverse strutture dell’Azienda Sanitaria di Firenze e presso la sede del 
Comitato Italiano per il Reinserimento Sociale, in occasione delle consultazioni elettorali, nove sezioni 
elettorali per le quali ha necessità di assicurare, tenuto conto della particolarità dei locali destinati a sede di  
seggio, i seguenti servizi:
· apertura e chiusura dei locali durante tutto il periodo elettorale, con garanzia della presenza ininterrotta sino  
al termine delle operazioni elettorali;
· pulizia preventiva, successiva e di mantenimento, di tutti i locali utilizzati in occasione delle consultazioni  
(stanze, corridoi, ingressi, servizi igienici, locali per il personale di servizio d'ordine pubblico);
· montaggio e successivo smontaggio degli arredi delle sezioni elettorali;
·  apposizione di  cartelli  indicatori  e  frecce,  esposizione delle  previste  bandiere  all'esterno  della  sede di  
seggio;· eventuale assistenza agli elettori.

Considerato altresì  che  il  comune  di  Firenze  non  dispone,  allo  stato  attuale,  di  personale  idoneo  alla 
gestione di locali normalmente dedicati ai particolari servizi socio-assistenziali in questione e da adibire alla 
effettuazione dei servizi di cui si tratta, né è possibile provvedere ad organizzazioni diverse che determinino  
uguali risultati;

Ritenuto che tali condizioni possano essere favorevolmente realizzate con la stipula di specifici accordi in 
convenzione  con  gli  Enti  citati  in  oggetto,  finalizzati  alla  definizione  delle  procedure  rivolte  alla  
organizzazione, prestazione di  servizi  e supporto logistico, in occasione delle consultazioni elettorali,  da  
assicurarsi con servizi e attività a cura degli Enti stessi, ed a valere  in occasione delle prossime consultazioni  
Europee e Amministrative indette per il 25 Maggio 2014, nonchè per l’eventuale ballottaggio dell’8 Giugno 
2014;

Evidenziato che l'accordo in questione prevede che il comune di Firenze riconoscerà, ai fini del relativo  
rimborso  delle  spese  sostenute,  una  somma  predeterminata  sulla  base  della  spesa  affrontata  in  passate 
consultazioni elettorali comparabili, somma che considera la tipologia di servizio assicurato, rapportandola al  
numero di sezioni elettorali istituite detti Enti e, di volta in volta, alle diverse tipologie di elezioni;

Dato atto altresì che, relativamente alle prossime consultazioni elettorali  indette per il 25 maggio 2014, le 
somme riconosciute a rimborso dei servizi effettuati, stabilite con l'accordo, sono le seguenti;

1. €.500,00= per servizi e supporto logistico per sezione elettorale istituita presso il CIRS – Comitato 
di Reinserimento Sociale O.N.L.U.S., con sede  a  Firenze in Via Delle Masse n. 41

2. €.730,00= per servizi e supporto logistico per sezione elettorale istituita presso  l’Azienda Sanitaria 
di Firenze- Ospedale San Giovanni di Dio

3. €.4.380,00=  per servizi e supporto logistico per le sezioni elettorali istituite presso ciascun plesso 
ospedaliero dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi

nonché le stesse cifre sopra riportate in caso di eventuale ballottaggio dell’ 8 Giugno 2014;
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Sottolineato che la  spesa in  questione è  relativa  all'attuazione  degli  adempimenti  comuni  alle  abbinate  
consultazioni  elettorali  (Europee  ed  Amministrative)  del  25  maggio  2014  e  che  occorre  procedere 
ripartendola proporzionalmente fra lo  Stato (nella misura di  un terzo) ed il  Comune di  Firenze (per i 
restanti due terzi);
Valutato, quindi, di dover imputare la spesa come di seguito precisato:

1. CIRS – Comitato di Reinserimento Sociale O.N.L.U.S. – Via delle Masse, 41

• quanto al terzo da riconoscere a carico dello Stato

€.166,67.=  pulizia,  portierato  e  facchinaggio  per  la  sezione  elettorale  istituita  c/o  il  CIRS  per  le 
consultazioni  del  25 Maggio 2014,  sul  Cap.  90160 “Consultazioni  elettorali  e  referendum popolari  
rimborsabili  dallo  Stato,  regione  e  dalla  provincia”  del  bilancio  2014,  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità, da anticipare e da rimborsare, previa rendicontazione, dallo Stato stesso.

• quanto ai due terzi  a carico del Comune

€.  333,33.=  pulizia,  portierato  e  facchinaggio  per  per  sezione  elettorale  istituita  c/o  il  CIRS per  le 
consultazioni del 25 Maggio 2014, in via provvisoria, nelle more dell'approvazione del bilancio 2014, si 
impegnano le  somme  di  cui  sopra   sullo  stesso Cap.  90160  “Consultazioni  elettorali  e referendum 
popolari rimborsabili dallo Stato, regione e dalla provincia”, che presenta la necessaria disponibilità, 
dando sin d'ora atto che, a seguito di approvazione del bilancio, l’ impegno sarà debitamente imputato 
sul definitivo capitolo di riferimento Cap. 22935;

2. A.S.F. – Azienda Sanitaria di Firenze- Piazza Santa Maria Nuova, 1 - Firenze

• quanto al terzo da riconoscere a carico dello Stato

€  243,33.=  pulizia,  portierato  e  facchinaggio  per  la  sezione  elettorale  istituita  c/o  l’  Ospedale  San 
Giovanni di Dio in occasione delle consultazioni del 25 Maggio 2014,  sul Cap. 90160 “Consultazioni  
elettorali e referendum popolari rimborsabili dallo Stato, regione e dalla provincia” del bilancio 2014, 
che presenta la necessaria disponibilità, da anticipare e da rimborsare, previa rendicontazione, dallo Stato 
stesso.

• quanto ai due terzi  a carico del Comune

€.  486,67.=  pulizia,  portierato  e  facchinaggio  per  la  sezione  elettorale  istituita  c/o  l’  Ospedale  San  
Giovanni di Dio in occasione delle consultazioni del 25 Maggio 2014 ,  in via provvisoria, nelle more 
dell'approvazione del  bilancio 2014,  si  impegnano le  somme  di  cui  sopra   sullo  stesso Cap.  90160 
“Consultazioni elettorali e referendum popolari rimborsabili dallo Stato, regione e dalla provincia”,  
che presenta la necessaria disponibilità, dando sin d'ora atto che, a seguito di approvazione del bilancio,  
l’impegno sarà debitamente imputato sul definitivo capitolo di riferimento Cap. 22935;

3.A.O.U.C. – Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi – Largo Branbilla, 3 – Firenze

• quanto al terzo da riconoscere a carico dello Stato

€.1.460,00.= pulizia, portierato e facchinaggio per le sei sezioni elettorali istituite nei plessi ospedalieri  
per  le  consultazioni  del  25  Maggio  2014,  sul  Cap.  90160  “Consultazioni  elettorali  e  referendum  
popolari  rimborsabili  dallo  Stato,  regione  e  dalla  provincia”  del  bilancio  2014,  che  presenta  la 
necessaria disponibilità, da anticipare e da rimborsare, previa rendicontazione, dallo Stato stesso.

• quanto ai due terzi  a carico del Comune

€. 2.920,00.= pulizia, portierato e facchinaggio per le sei sezioni elettorali istituite nei plessi ospedalieri  
per le consultazioni del 25 Maggio 2014,  in via provvisoria, nelle more dell'approvazione del bilancio 
2014,  si  impegnano  le  somme  di  cui  sopra   sullo  stesso  Cap.  90160  “Consultazioni  elettorali  e  
referendum popolari rimborsabili  dallo Stato, regione e dalla provincia”, che presenta la necessaria 
disponibilità,  dando  sin  d'ora  atto  che,  a  seguito  di  approvazione  del  bilancio,  l’  impegno  sarà  
debitamente imputato sul definitivo capitolo di riferimento Cap. 22935;
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Ritenuto, quanto alla spesa di 1/3 riconosciuta a carico dello Stato, relativa ai tre importi impegnati per  
CIRS,  ASF  e  AOUC,  di  accertare  l’entrata  complessiva  di  €.1.870,00.=(166,67+243,33+1.460,00) 
assegnandola  al  cap.  60160  del  bilancio  “Rimborsi  dallo  Stato,  dalla  Regione  e  dalla  Provincia  per  
consultazioni elettorali e referendum”;

Dato atto altresì che il rimborso di quanto stabilito non debba essere assoggettato ad I.V.A;

Considerato che, per sua natura, la spesa di cui si tratta non rientra fra quelle soggette alle limitazioni di cui 
all’art.  163,  commi  1 e 3 del  Decreto Legislativo n.  267/2000,  né tantomeno  alle  prescrizioni  scaturite 
dall’entrata in vigore del D.L. 66/2014 in quanto trattasi di un mero rimborso; 
;

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

Visto l’articolo 13 comma 4 del Regolamento di Organizzazione;

Visto l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2014/DD/03659 in data 8 Maggio 2014 di approvazione della 
bozza di convenzione accordo in argomento;

D E T E R M I N A
per i motivi espressi in narrativa:

1) che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di riconoscere, per i servizi e attività effettuati, le seguenti somme a titolo di rimborso, ai seguenti enti:
• €.500,00=  per servizi e supporto logistico per la sezione elettorale istituita presso il  CIRS – 

Comitato di Reinserimento Sociale O.N.L.U.S., con sede  a  Firenze in Via Delle Masse n. 41  
(Codice Fornitore 2812)

• €.730,00=  per servizi e supporto logistico per la sezione elettorale istituita presso  l’Azienda 
Sanitaria di Firenze- Ospedale San Giovanni di Dio (Codice Fornitore 9779)

• €.4.380,00= per servizi e supporto logistico per le sei sezioni elettorali istituite presso ciascun 
plesso  ospedaliero  dell’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di  Careggi  (Codice  Fornitore 
37194);

3) di impegnare le suddette spese come di seguito precisato:

1. CIRS – Comitato di Reinserimento Sociale O.N.L.U.S. – Via delle Masse, 41

• quanto al terzo da riconoscere a carico dello Stato

€  .166,67.=  pulizia,  portierato  e  facchinaggio  per  la  sezione  elettorale  istituita  c/o  il  CIRS  per  le 
consultazioni  del  25 Maggio 2014,  sul  Cap.  90160 “Consultazioni  elettorali  e  referendum popolari  
rimborsabili  dallo  Stato,  regione  e  dalla  provincia”  del  bilancio  2014,  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità, da anticipare e da rimborsare, previa rendicontazione, dallo Stato stesso.

• quanto ai due terzi  a carico del Comune

€.  333,33.=  pulizia,  portierato  e  facchinaggio  per  la  sezione  elettorale  istituita  c/o  il  CIRS  per  le 
consultazioni del 25 Maggio 2014, in via provvisoria, nelle more dell'approvazione del bilancio 2014, si 
impegnano le  somme  di  cui  sopra   sullo  stesso Cap.  90160  “Consultazioni  elettorali  e referendum 
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popolari rimborsabili dallo Stato, regione e dalla provincia”, che presenta la necessaria disponibilità, 
dando sin d'ora atto che, a seguito di approvazione del bilancio, l’ impegno sarà debitamente imputato 
sul definitivo capitolo di riferimento Cap. 22935;

2. A.S.F. – Azienda Sanitaria di Firenze- Piazza Santa Maria Nuova, 1 - Firenze

• quanto al terzo da riconoscere a carico dello Stato

€ .243,33.=  pulizia,  portierato  e  facchinaggio  per  la  sezione  elettorale  istituita  c/o  l’  Ospedale  San  
Giovanni di Dio in occasione delle consultazioni del 25 Maggio 2014,  sul Cap. 90160 “Consultazioni  
elettorali e referendum popolari rimborsabili dallo Stato, regione e dalla provincia” del bilancio 2014, 
che presenta la necessaria disponibilità, da anticipare e da rimborsare, previa rendicontazione, dallo Stato 
stesso.

• quanto ai due terzi  a carico del Comune

€. 486,67.= pulizia, portierato e facchinaggio per sezione elettorale istituita c/o l’ Ospedale San Giovanni  
di  Dio  in  occasione  delle  consultazioni  del  25  Maggio  2014  ,  in  via  provvisoria,  nelle  more 
dell'approvazione del  bilancio 2014,  si  impegnano le  somme  di  cui  sopra   sullo  stesso Cap.  90160 
“Consultazioni elettorali e referendum popolari rimborsabili dallo Stato, regione e dalla provincia”, 
che presenta la necessaria disponibilità, dando sin d'ora atto che, a seguito di approvazione del bilancio,  
l’ impegno sarà debitamente imputato sul definitivo capitolo di riferimento Cap. 22935;

3.A.O.U.C. – Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi – Largo Branbilla, 3 – Firenze

• quanto al terzo da riconoscere a carico dello Stato

€.1.460,00.= pulizia, portierato e facchinaggio per le sei sezioni elettorali istituite nei plessi ospedalieri  
per  le  consultazioni  del  25  Maggio  2014,  sul  Cap.  90160  “Consultazioni  elettorali  e  referendum  
popolari  rimborsabili  dallo  Stato,  regione  e  dalla  provincia”  del  bilancio  2014,  che  presenta  la 
necessaria disponibilità, da anticipare e da rimborsare, previa rendicontazione, dallo Stato stesso.

• quanto ai due terzi  a carico del Comune

€. 2.920,00.= pulizia, portierato e facchinaggio per le sei sezioni elettorali istituite nei plessi ospedalieri  
per le consultazioni del 25 Maggio 2014 , in via provvisoria, nelle more dell'approvazione del bilancio 
2014,  si  impegnano  le  somme  di  cui  sopra   sullo  stesso  Cap.  90160  “Consultazioni  elettorali  e  
referendum popolari rimborsabili  dallo Stato, regione e dalla provincia”,  che presenta la necessaria 
disponibilità,  dando  sin  d'ora  atto  che,  a  seguito  di  approvazione  del  bilancio,  l’  impegno  sarà  
debitamente imputato sul definitivo capitolo di riferimento cap. 22935;

4) di accertare, quanto alla spesa di 1/3 riconosciuta a carico dello Stato, relativa ai tre importi impegnati per  
CIRS, ASF e AOUC, l’entrata complessiva di €.1.870,00.= (166,67+243,33+1.460,00) assegnandola al cap. 
60160 del bilancio “Rimborsi dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia per consultazioni elettorali  e  
referendum”.

Firenze, lì 15/05/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Bartolini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 60160 0 14/001103 00 1870
2) 90160 0 14/003459 00 166,67
3) 90160 0 14/003460 00 333,33
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4) 90160 0 14/003461 00 243,33
5) 90160 0 14/003462 00 486,67
6) 90160 0 14/003463 00 1460
7) 90160 0 14/003464 00 2920

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 15/05/2014 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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