
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05049
 Del: 22/07/2014
 Esecutivo da: 22/07/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Inclusione Sociale

OGGETTO: 
Progetto Urban After Night 2014

ZN04
VDS: 3185  
CDC: 330
CB: 4366
CIG: 5835817C86
Attività: Operatori di strada. Prevenzione in ambito notturno e movida.. 

IL DIRIGENTE

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;

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 prevede al punto 5.2.5 “Le 
dipendenze”  una  serie  di  azioni  volte  a  sviluppare  interventi  finalizzati  alla  prevenzione  dell’abuso  di 
sostanze e conseguenti comportamenti a rischio (vedi guida e alcool) ed in particolare alla realizzazione di 
servizi  di  prevenzione primaria  e secondaria  territoriale,  rivolti  alla  popolazione giovanile  all’interno di 
contesti di aggregazione diurni e notturni e azioni volte a implementare i servizi di accoglienza, sostegno e 
reinserimento sociale rivolto ai soggetti tossicodipendenti con problematiche di marginalità sociale;

PRESO ATTO che la Regione Toscana per la realizzazione del progetto di prevenzione serale e notturna ha 
assegnato alla Azienda Asl 10 di Firenze l’importo di € 40.000,00=

VISTA la nota, allegata agli atti quale parte integrante, del Comune di Firenze n° 1309/1 del 29.5.2014,  con 
la quale si trasmette il Progetto “Urban After Night 2014” alla Asl 10 Firenze, a titolarità del Comune di 
Firenze, con soggetto gestore la Cooperativa  Sociale CAT- Onlus, Via Slataper, 2, Firenze, già soggetto 
gestore  di  attività  di  prevenzione  serale  e  notturna  di  cui  “Urban  After  Night  2014”  costituisce  una 
implementazione, garantendo la continuità degli interventi; 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale ASL 10 Firenze n° 447 del 17.6.2014, allegata agli atti 
quale parte integrante, che approva, autorizzandone la stipulazione, lo schema di Convenzione tra la Asl 10 e  
il Comune di Firenze relativo alla realizzazione del progetto “Urban After Night 2014” allegata agli  atti  
quale parte integrante; 

RITENUTO OPPORTUNO  approvare la Convenzione per la realizzazione del progetto dando atto, come 
previsto nella Deliberazione del Direttore Generale  ASL 10 Firenze n° 447 del 17.6.2014, che la gestione 
delle attività è affidata alla Cooperativa  Sociale CAT- Onlus, Via Slataper, 2, Firenze, già affidataria di 
attività di prevenzione serale e notturna di cui “Urban After Night 2014” costituisce una implementazione, 
garantendo la continuità degli interventi; 

VISTA la Convenzione tra Comune di Firenze e Cooperativa Sociale CAT-Onlus, Via Slataper, 2, Firenze, 
allegato il calce al presente atto, per la realizzazione del progetto di prevenzione serale e notturna “Urban 
After Night 2014”; 

VISTA la Nota  157490 del 30.6.2014 della PO Inclusione Sociale, allegata agli atti quale parte integrante,  
con la quale si richiede l’assenso alla Cooperativa Cat per la realizzazione prosecuzione del progetto “Urban 
After  Night  2014”  come  implementazione  degli   interventi  ordinari  di  prevenzione,  sottoscritta  dalla 
Cooperativa Cat;
 
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di realizzare  il progetto “Urban After Night 2014” procedere a: 
accertare  sul capitolo 16516 dell’anno 2014 - la somma di € 40.000,00=;

- impegnare sul capitolo 42124 per l’anno 2014, la somma di € 40.000,00=;
- subimpegnare sull’impegno precedente la somma di € 40.000,00 a favore della Cooperativa Sociale 

CAT- Onlus, Via Slataper, 2, Firenze per la realizzazione del Progetto “Urban After Night 2014” per il 
periodo di 1 anno dalla data di  sottoscrizione della Convenzione;

VISTO l’art 57, c.5 lett B)  del D. Lgs 163/2006;  
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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;  

VISTO l’art. 107 e l’art. 183 del D. Lgs 267/2000;  

VISTO l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTI  l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

CB: 4366
CIG: 5835817C86

1. approvare la Convenzione allegata come parte integrante del presente atto per la realizzazione del  
progetto“Urban  After  Night  2014”,  con  la  Cooperativa  Sociale  CAT-  Onlus,  Via  Slataper,  2, 
Firenze;

2. di dare atto che il contratto verrà predisposto dall’ Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – 
P.O. Contratti, Atti Immobiliari e  Convenzioni Pubbliche;

3. di  procedere, al fine di realizzare  il progetto “Urban After Night 2014”: 

4. di  procedere, al fine di realizzare  il progetto “Urban After Night 2014”: 
ad accertare  sul capitolo 16516 dell’anno 2014 - la somma di € 40.000,00=;

a. ad impegnare sul capitolo 42124 per l’anno 2014, la somma di € 40.000,00=;

5. di  subimpegnare  sull’impegno  precedente  la  somma  di  €  40.000,00  a  favore  della  Cooperativa 
Sociale CAT- Onlus, Via Slataper, 2, Firenze per la realizzazione del Progetto “Urban After Night 
2014” per il periodo di 1 anno dalla data di sottoscrizione della Convenzione;

6. di  impegnare la somma di € 30,00 sull’impegno 13/4077 a favore di AVCP, codice beneficiario 
31290, per le spese di acquisizione del CIG; 
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CONVENZIONE  TRA  COMUNE  DI  FIRENZE  E  COOP.  SOCIALE  CAT  ONLUS  PER  LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “URBAN AFTER NIGHT” 

Il giorno ……………. (……………….....) del mese di ……….………….  dell’anno 2014, presso la sede del 
Comune di Firenze di Firenze competente,

TRA
-   il  Comune  di  Firenze  (di  seguito  Soggetto  Titolare),  Partita  IVA  e  Codice  Fiscale  01307110484 

rappresentata nella persona di Alessandro Salvi..  nato a Firenze  … Provincia di  FI, il       …………….., 

domiciliato per la carica a Firenze. in  …viale De Amicis 21., che interviene non in proprio ma nella sua 

qualità di Direttore Assessorato Sicurezza Sociale., in esecuzione della deliberazione di ……………….. n.  

………   del ………………… ;

E
-  il  ………………..  (di  seguito  Soggetto  Attuatore),  nella  persona  del  legale  rappresentante/delegato 

…………………………., nato a …………………  Provincia di ……………. il ………………….., domiciliato 

per la carica  in …………………….. Comune di ……………... che interviene nel presente atto per il progetto 

“URBAN AFTER NIGHT”

PREMESSO che:
- le ultime tendenze in materia di consumi e mondo del divertimento giovanile confermano il ruolo centrale 
che i  contesti  di  loisir  notturno hanno sugli  scenari  di  consumo e evidenziano il  tema dell’alcool  tra le  
priorità di intervento;
- il progetto oggetto della presente convenzione si inserisce nella logica di raffinare le risposte in termini  
preventivi per contenere i rischi di dipendenza e di migliorare la gestione delle situazioni critiche del mondo  
notturno;
- l’idea di costruire uno o più punti di decompressione strutturata  - chill out area – per offrire uno spazio di  
riposo e di reintegro all’interno degli itinerari del loisir giovanile dove è intensa la “movida” notturna, deriva 
da una collaborazione tra il Comune di Firenze e la Cooperativa Sociale CAT nell’ambito di un progetto 
europeo“Leonardo”;
-  la  Regione Toscana per la  realizzazione del  progetto “Urban After  Night”,  presentato dal  Comune di  
Firenze, ha assegnato all’Azienda U.S.L. 10 di Firenze, l’importo di Euro 40.000,00;
- dal progetto stesso, si evidenzia che il Soggetto Titolare del progetto è il Comune di Firenze, mentre il  
Soggetto Attuatore è la Cooperativa Sociale CAT, in quanto la stessa già sta effettuando per il Comune di  
Firenze le attività di prevenzione serale e notturna, cui si riferisce il progetto “Urban After Night”.

PREMESSO ciò e nulla ostando, al momento, alla realizzazione del progetto, così come stabilito in fase di 
assegnazione del finanziamento da parte della Regione, si ritiene opportuno e necessario procedere alla 
stipula della convenzione con il sopra citato Ente locale;

DANDO ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 
Attività

Il Comune di Firenze,  in seguito denominato “Soggetto Titolare”, realizza con Coop. Sociale CAT onlus, di 
seguito denominato “Soggetto Attuatore”  le attività previste dal Progetto “  URBAN AFTER NIGHT  ”, 
come descritte nell’unito allegato “1” alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Il  Soggetto Titolare per la realizzazione del progetto si avvarrà della Cooperativa Sociale CAT, in seguito 
denominata Soggetto Attuatore, per le motivazioni già espresse in premessa.
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Art. 2
Struttura a disposizione

Il Soggetto Titolare dichiara che per lo svolgimento delle attività è messo a disposizione il seguente locale:

- Centro JAVA, Ubicato/i in via Pietrapiana n. 1 Firenze.
Il  Soggetto Titolare garantisce locali idonei al funzionamento e allo svolgimento delle attività previste dal 
progetto nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l’igiene, l’accessibilità dei 
locali e tutto quanto previsto da specifiche normative di settore.

Art. 3 
Erogazione finanziamento

Il Soggetto Titolare si impegna ad erogare al Soggetto Attuatore  la somma massima di €  40.000,00, oneri 
inclusi, per la realizzazione del progetto URBAN AFTER NIGHT, da liquidarsi in tre (3) tranche, come di 
seguito indicato: 

a) 1° tranche: Euro  20.000,00 dopo la sottoscrizione della presente convenzione;
b)  2° tranche: Euro   15.000,00 a seguito della presentazione di una relazione sottoscritta dal Legale 

rappresentante/ Responsabile del Progetto per Coop CAT onlus, dalla 
quale si evidenzi lo stato di avanzamento e il risultato al momento 
conseguito;

c) 3° tranche: Euro      5.000,00  a consuntivo previa dimostrazione dell’avvenuta realizzazione del 
progetto,  del  risultato  conseguito  e  del  rendiconto  delle  spese 
sostenute, comprese quelle per le quote già erogate con le tranche 1° 
e 2°;

L’erogazione delle tranche 2° e 3° è subordinata alla presentazione di una relazione dettagliata da parte del  
Soggetto Attuatore che illustri l’attività svolta, lo stato di avanzamento del progetto rispetto ai risultati attesi, 
i  costi  sostenuti  per  la  realizzazione.  Tale  relazione  dovrà  essere  sottoscritta  dal  Legale 
Rappresentante/Responsabile del progetto per il Soggetto Attuatore e controfirmata, per il Soggetto Titolare, 
dal  Responsabile  aziendale  del  progetto  per  conformità  e  regolarità  del  servizio  reso  rispetto  a  quanto 
previsto dal progetto in parola;

Considerati i tempi di attivazione/realizzazione del progetto, l’erogazione degli importi previsti alle lettere  
a), b) e c) sopra menzionate potrà avvenire, previo accordo tra le parti, anche contemporaneamente, sempre  
nel rispetto della presentazione di quanto sopra detto;
Il Soggetto Attuatore s’impegna a rendere noti i risultati, sia in itinere sia finali, del progetto assumendosene 
gli eventuali oneri.

Il Soggetto Titolare si riserva il recupero delle somme erogate nei modi consentiti dalla normativa vigente se 
queste non troveranno riscontro nella esecuzione di quanto previsto dal progetto stesso. 

L’Ufficio amministrativo competente provvederà alla liquidazione di quanto spettante al Soggetto Attuatore 
solo dopo la validazione da parte dei responsabili come sopra detti e la sottoscrizione anche da parte del  
Direttore della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze..

Al Soggetto Titolare compete l’accertamento, in quanto applicabile, della regolarità del DURC del Soggetto  
Attuatore. 
Al Soggetto Titolare non sono imputabili oneri a proprio carico se non quelli derivanti dal pagamento delle 
spese  sostenute  dal  Soggetto  Attuatore,  fino  all’importo  massimo  assegnato  (40.000  Euro)  per  lo 
svolgimento delle attività fino a quel momento espletate, previo inoltro di  idonea documentazione, come  
specificato all’Art. 3 della Convenzione.

Art. 4
 Responsabilità 

Per la realizzazione delle attività di cui al suddetto progetto si definiscono il:

a) Responsabile del Soggetto Titolare, nella persona di: Dr. Marco Verna, P.O. Inclusione sociale, Comune 
di Firenze

b) Responsabile del Soggetto Attuatore, individuato nella persona di Dr. ___________________
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Art. 5
Modalità attuative

Il  Soggetto Attuatore si impegna a far svolgere le attività di cui al progetto in parola, secondo i tempi e i  
modi ivi previsti, impegnandosi altresì a comunicare al Responsabile del progetto per il  Soggetto Titolare 
ogni eventualità che possa incidere sulla realizzazione del progetto stesso.

Art. 6
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Il “Soggetto Attuatore è chiamato a garantire, se e in quanto dovuto in base alle vigenti normative, tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010,  n. 136 “Piano 
straordinario contro le  mafie”  e  successive modifiche,  per assicurare la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali.

Art. 7
Documentazione – Tutela della privacy

La documentazione cui entra in possesso, sia il Soggetto Titolare, sia il Soggetto Attuatore, è assoggettata al 
segreto d’ufficio e professionale ed è tutelata legalmente ai  sensi  del D.Lgs.  196/03 e s.m.i.  (Codice in  
materia di  protezione dei dati personali e sensibili).
Le parti interessate alla realizzazione del progetto, in quanto applicabile, convengono quanto segue:
a) il  Titolare del  Trattamento dei  dati  personali,  ai  sensi  dell’art.  4 del  D. Lgs 196/2003,  è il  Soggetto  

Attuatore. 
b) contestualmente alla stipula del presente atto, il “Soggetto Attuatore” provvede a comunicare al Soggetto 

Titolare  il/i  Responsabile/i  del  trattamento  dei  dati  personali afferenti  alle  attività  di  competenza, 
impegnandosi a informarlo di ogni eventuale variazione e aggiornamento;

c) il personale che svolge l’attività prevista dal progetto, assume la figura di  Incaricato del trattamento dei 
dati ed opera attenendosi alle istruzioni impartite e sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile.  
In particolare gli  Incaricati  operano nell’ambito della griglia di istruzioni riguardanti la tipologia e le 
finalità del trattamento, le misure di sicurezza, etc..;

Il Titolare è tenuto all’adempimento degli obblighi in materia d’informativa e consenso, se previsto.
Il Titolare provvede, nel rispetto della normativa vigente, ad evadere le eventuali richieste di accesso agli  
atti, sia per quanto riguarda la documentazione amministrativa, sia per quanto concerne la documentazione 
sanitaria, qualora colui che richiede l’accesso abbia diritto ad entrare in possesso di tali dati in base alla  
normativa vigente.
Tutto il personale interessato è tenuto al rispetto dell’etica professionale e della persona.

ART. 8
Adempimenti relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori

Il Soggetto Attuatore garantisce che tutto il personale impegnato, a qualsiasi titolo, nell’attività oggetto della 
convenzione è in possesso di specifiche competenze rispetto alla conduzione delle attività previste.
Compete  al  Soggetto  Titolare l’accertamento,  nei  confronti  del  Soggetto  Attuatore,  del  rispetto  della 
normativa vigente in materia di  tutela della salute e sicurezza dei  lavoratori  e del  rispetto,  da parte del  
Soggetto Attuatore, delle norme del Testo Unico sulla sicurezza di cui al decreto Legislativo n. 81/2008 e  
s.m.i.

ART. 9
Inadempienze 

Eventuali  inadempienze  del  Soggetto  Attuatore,  rispetto  a  quanto  previsto  dal  progetto  in  parola,  sono 
contestate  per  iscritto  dal  Soggetto  Titolare,  che  fissa  un  termine  per  i  relativi  chiarimenti  e/o 
regolarizzazione.
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Trascorso inutilmente il termine previsto il Responsabile del progetto dell’Azienda U.S.L. 10 di Firenze 
procederà ad attivare l’ufficio amministrativo competente del Soggetto Titolare  al fine della non erogazione 
dei contributi previsti per le fasi 2° o 3°, ovvero al recupero di quanto già erogato.

Art. 10

Copertura Assicurativa
Il  Soggetto  Attuatore garantisce  che  il  personale  della  Cooperativa  e  l’eventuale  personale  dipendente, 
adibito  alla  realizzazione del  progetto  di  cui  trattasi,  è  coperto  da assicurazione contro  gli  infortuni,  le  
malattie connesse allo svolgimento delle attività ivi previste e per la responsabilità civile verso terzi. 

Art. 11

Risoluzione contrattuale

Il  Soggetto Titolare può risolvere la presente convenzione, previa diffida ad adempiere entro un congruo 
termine, per provata inadempienza da parte del Soggetto Attuatore degli impegni previsti dal progetto di cui 
all’allegato di lettera “A”, per la sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto della presente  
convenzione, per mancata collaborazione con il Soggetto Titolare o con i soggetti cui compete per legge la 
vigilanza e il controllo, per l’indebito affidamento delle attività oggetto della presente convenzione da parte 
del  Soggetto Attuatore ad altri  Enti/Associazioni/Cooperative in mancanza di specifica autorizzazione da 
parte del Soggetto Titolare, per l’indebita richiesta di compartecipazione economica all’utenza, per reiterati 
inadempimenti nei debiti informativi regionali ove previsti, nonché per il non rispetto degli articoli della 
presente convenzione e della determina dirigenziale del Comune di Firenze.

Il  Soggetto  Titolare si  riserva  la  facoltà  di  procedere  alla  rescissione  unilaterale  mediante  revoca  della 
presente convenzione, nonché l’azione di rivalsa per l’eventuale risarcimento del danno e il recupero delle  
somme  erogate  per  la  mancata  o  parziale  effettuazione di  quanto previsto  dal  progetto  approvato  dalla  
Regione Toscana ed allegato alla presente convenzione.
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Art.12
Durata

La  durata  del  progetto  oggetto  della  presente  convenzione  è  di  un  anno  a  decorrere  dalla  data  di 
sottoscrizione della presente convenzione, con possibilità di proroga in caso che il termine stabilito non fosse 
sufficiente per un ulteriore periodo. Il progetto terminerà, comunque, una volta esaurito il finanziamento di  
cui all’art. 3 del presente atto.

ART. 13
Bollo e Registrazione

Le spese di bollo, se dovute,  sono a carico del Soggetto Attuatore.
Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne abbia interesse.

Letto, approvato e sottoscritto Firenze, lì ________________

        Comune di Firenze                                            Il Soggetto Attuatore Coop. CAT onlus
Il Direttore        Il Legale Rappresentante 

  (Dr. Alessandro Salvi)       

      _____________________________      (timbro e firma per esteso)        __________________________ 

Per  presa  visione ed espressa  conferma dei  seguenti  articoli  della  Convenzione per  la  realizzazione del  
progetto URBAN AFTER NIGHT  ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del codice civile:
art.   1 - Servizio erogato 
art.   3 -  Erogazione Finanziamento
art.   9 - Inadempienze
art. 11 - Risoluzione contrattuale
art. 12 - Durata
art. 13 - Bollo e Registrazione

Letto, approvato e sottoscritto Firenze, lì ____________________

         Comune di Firenze                                            Il Soggetto Attuatore Coop. CAT onlus
Il Direttore        Il Legale Rappresentante 

  (Dr. Alessandro Salvi)       

      _____________________________      (timbro e firma per esteso)        __________________________ 

ALLEGATI INTEGRANTI

- ACCETTAZIONE COOPERATIVA
- NOTA COMUNE ASL
- DELIBERA
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Firenze, lì 22/07/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Salvi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 16516 0 14/001523 00 40000
2) 42548 0 13/004077 08 30
3) 42124 0 14/004161 00 0
4) 42124 0 14/004161 01 40000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 22/07/2014 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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	accertare  sul capitolo 16516 dell’anno 2014 - la somma di € 40.000,00=;
	DETERMINA
	ad accertare  sul capitolo 16516 dell’anno 2014 - la somma di € 40.000,00=;


