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 Esecutivo da: 27/06/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Inclusione Sociale

OGGETTO: 
Affidamento prosecuzione interventi di prevenzione dalle dipendenze alla Coop. CAT. Luglio 2014.
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LA P.O. 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  29.4.2014,  è  stato  prorogato  al  31/7/2014  il  termine  per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 da parte degli Enti locali;

- 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;
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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;

VISTA  la DD 10595/ 2012 di Aggiudicazione  definitiva dei Servizi  di Prevenzione dalle Dipendenze 
rivolti alla popolazione fiorentina , per il periodo Novembre 2012 - 31.10.2013, alla  Cooperativa Sociale 
CAT  - Onlus;

VISTA  la  Determinazione Dirigenziale n°8688 del 16/10/2013 con la quale la Cooperativa Sociale C.A.T. 
è  risultata  aggiudicataria  dei  Servizi  di  prevenzione  delle  dipendenze rivolti  alla  popolazione  fiorentina 
relativamente al periodo Novembre 2013 – 30.04.2014; 

VISTA  la  DD 2985/2013 di  Prosecuzione  del  Servizio  Java   -  Prevenzione  dipendenze  per  il  periodo 
Maggio- Giugno 2014;

CONSIDERATO  CHE,  ai  sensi  della  convenzione  in  essere,  qualora  i  risultati  dell’appalto  siano 
soddisfacenti, è possibile procedere alla ripetizione del servizio, nei tre anni successivi alla stipulazione del  
contratto iniziale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e che  
l’affidamento del nuovo analogo servizio avviene  con determinazione dirigenziale;

VISTA la richiesta della Po Inclusione Sociale prot. n°143762 del 12.06.2014, agli atti della P.O. Inclusione 
Sociale, alla Cooperativa Sociale CAT  - Onlus, con sede in sesto Fiorentino (FI), Piazza IV Novembre 55, P 
IVA 03607960485 (C. B. 4366),  di  disponibilità a proseguire nelle attività di prevenzione con le stesse 
modalità pregresse e alle stesse condizioni economiche, per mesi 1 (luglio 2014); 

VISTA la risposta della Cooperativa Sociale CAT in data 12.06.14, firmata per accettazione e allegata quale 
parte  integrante  del  presente  atto,  con  la  quale  la  Coop.  CAT si  dichiara  disponibile  alla  prosecuzione 
dell’incarico relativo agli  interventi di prevenzione rivolti  alla popolazione fiorentina, per mesi  1 (luglio 
2014);

RITENUTO  OPPORTUNO  procedere  alla  prosecuzione  del  Servizio  di  Prevenzione  alle  dipendenze 
rivolti  alla  popolazione  fiorentina  a  cura  della  Cooperativa  Sociale  CAT   -  Onlus,  con  sede  in  sesto 
Fiorentino (FI),  Piazza IV Novembre 55,  per mesi  1,  luglio 2014,  al  costo di  €  8.311,72,  iva inclusa, 
corrispondenti a mesi 1 di Servizio;

RITENUTO OPPORTUNO impegnare a favore della Cooperativa Sociale CAT  - Onlus, con sede in sesto 
Fiorentino (FI), Piazza IV Novembre 55, P IVA 03607960485    (C. B. 4366),   la somma complessiva di 
Euro 8.311,72= iva inclusa

DETERMINA

1. di proseguire l’affidamento del Servizio di Prevenzione dalle Dipendenze  rivolti alla 
popolazione fiorentina  alla Coop. Sociale CAT onlus per il periodo luglio 2014; 

2. di impegnare a favore della Cooperativa Sociale CAT  - Onlus, con sede in sesto 
Fiorentino (FI), Piazza IV Novembre 55, P IVA 03607960485    (C. B. 4366), Cig: 
ZA70FA4F6D, Cod ben: 4366   la somma complessiva di €  8.311,72= iva inclusa,  sul 
capitolo 42552;
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ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO

Firenze, lì 26/06/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Verna

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42552 0 14/003870 00 8311,72

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 27/06/2014 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

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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