
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05792
 Del: 08/09/2014
 Esecutivo da: 08/09/2014
 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio di Supporto alla scuola

OGGETTO: 
Convenzione con l'Associazione Auser Territoriale Firenze per lo svolgimento dell'attività di 
accompagnamento su scuolabus - anno scolastico 2014/2015 Ob. ZI41

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.52/288  del  29/07/2014  è  stato  approvato  il  Bilancio 

annuale  di  Previsione  2014,  il  Bilancio  Triennale  2014/2016  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

- con DD G.C. n. 322 del 25/9/2013 viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il 2013;

Premesso inoltre che il Comune di Firenze, a completamento ed integrazione della gestione del servizio di  
trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie cittadine, nonché, eccezionalmente,  
per alunni delle scuole secondarie di primo grado, assicura l’attività di accompagnamento - con funzioni di 
assistenza e vigilanza - nei confronti dei piccoli utenti del servizio;

Considerato  che  per  l’espletamento  di  parte  di  tale  attività  di  accompagnamento  l’Amministrazione 
Comunale con deliberazione di  Giunta n.  1871/1542 del  31.12.99 aveva stabilito di  avvalersi,  dall’anno 
2000,  della  collaborazione  dell’Associazione  Auser  –  Associazione  per  l’autogestione  dei  servizi  e  la 
solidarietà, senza fini di lucro -, la sola che disponesse di struttura organizzativa e di numero di volontari  
adeguati per sostenere tale prestazione;

Dato atto inoltre che con DD 5259 del 26/6/2013 veniva indetta una selezione pubblica fra associazioni di  
volontariato per verificare se sul territorio fossero presenti ulteriori associazioni di volontariato interessate 
allo svolgimento di tali attività di accompagnamento;

Richiamata la DD 6728 del 28/8/2013 con cui si affidava all’Associazione Auser  Territoriale Firenze, unica 
associazione di volontariato ad aver aderito alla selezione attivata dalla Direzione scrivente, lo svolgimento  
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delle attività di accompagnamento su scuolabus per l’anno scolastico 2013- 2014 sulla base della bozza di  
convenzione approvata con succitata DD 5279/13 e a fronte di un rimborso spese consistente in € 78.000,00;
 
Rilevato  come  il  ricorso  al  contributo  fattivo  della  summenzionata  Associazione  abbia  dato  risultati 
appaganti anche per il positivo rapporto che si è di volta in volta costituito tra i volontari e gli alunni utenti,  
nonché per la crescente collaborazione che si è instaurata fra i soggetti coinvolti nel servizio, quali genitori,  
autisti, personale della scuola;

Richiamata la legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266 che nell’ottica di riconoscere il valore  
sociale dell’attività di volontariato e allo scopo di promuoverne lo sviluppo incentiva il ricorso da parte degli  
enti  locali  alla  collaborazione  di  associazioni  di  volontariato  nello  svolgimento  di  attività  di  propria  
competenza;

Vista la nota, conservata in atti, con cui il Presidente dell’Auser Territoriale Firenze, dichiara la propria  
disponibilità  a  rinnovare  l’impegno  ad  offrire  la  collaborazione  dell’associazione  per  il  servizio  di  
accompagnamento alunni per l’intero anno scolastico 2014/2015 dietro corresponsione della somma di € 
78.000,00 a titolo di rimborso per le spese sostenute nell’espletamento delle relative attività;
 
Ritenuto  economicamente  vantaggioso  per  l’Amministrazione  Comunale  continuare  ad  avvalersi  della 
collaborazione dell’Associazione Auser in  rapporto agli  importi  che risulterebbero necessari  nel  caso di  
ricorso all’affidamento in appalto di detto servizio tramite cooperative o società di gestione, tenuto conto che 
giornalmente vengono svolte circa 78 ore di attività, comprese quelle per il coordinamento dei soci volontari  
e per garantire la reperibilità degli stessi per eventuali improvvise sostituzioni e valutando pertanto congrua  
l’attribuzione della cifra suddetta;
 
Dato atto che tale attività di  accompagnamento  sarà effettuata sulla base di  convenzione  e di  apposito 
disciplinare e sottoscritti  dal Presidente dell’Auser per accettazione, i  cui schemi si  allegano quali  parte  
integrante al presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di impegnare – per l’anno scolastico 2014/2015 a favore della predetta Associazione Auser 
Territoriale  Firenze  la  somma  complessiva  di  €  78.000,00  sul  capitolo  27310  di  cui  €  31.200,00 
sull’esercizio 2014 e  € 46.800,00 sull’esercizio 2015 – CIG5873763E8D

Visto l’art. 183 del T.U.E.L.;
 
Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
 
Visti l’ art. 13 del Regolamento dell’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

   
DETERMINA

1. Di  sostenere  la  spesa  di  Euro  78.000,00  quale  rimborso  spese  a  favore  dell’Associazione  Auser 
Territoriale  Firenze  (c.b.  12589)  per  lo  svolgimento,  tramite  personale  volontario,  dell’attività  di 
accompagnamento  alunni  su scuolabus ed autobus a  noleggio con conducente  per  l’anno scolastico 
2014–2015, obiettivo ZI41 – CIG: 5873763E8D;

2. Di impegnare sul cap. 27310 l’importo complessivo di Euro 78.000,00 così suddiviso:

Euro  31.200,00= sull’esercizio 2014 
Euro  46.800,00= sull’esercizio 2015

Di approvare lo schema di convenzione ed il disciplinare, allegati quali parte integrante, in base ai quali  
l’Associazione Auser svolgerà il servizio di accompagnamento.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- CONVENZIONE AUSER   2014 - 2015
- DISCIPLINARE 

ALLEGATI INTEGRANTI

- CONVENZIONE
- DISCIPLINARE

Firenze, lì 08/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giovanni Bonifazi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27310 0 14/004797 00 31200
2) 27310 0 15/000303 00 46800

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 08/09/2014 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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