
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05890
 Del: 09/09/2014
 Esecutivo da: 09/09/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Politiche giovanili e pari opportunita'

OGGETTO: 
Q2 Spazio Giovani CURE servizi settembre dicembre 2014

LA DIRIGENTE

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n 2014/C/0052, del 29.07.2014, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il bilancio annuale di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014 -2016, il piano triennale degli  
investimenti, il programma triennale lavori pubblici , la Relazione Previsionale e Programmatica e il  piano 
delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;

Vista  la  Delibera  di  Giunta  n.  322  del  25/09/2013 esecutiva  a  termini  di  legge,  con  la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per  l’anno 2013 con il medesimo atto i Responsabili dei 
Servizi e degli  Uffici sono stati  autorizzati   ad adottare gli  atti  di gestione finanziaria relativi alle spese 
connesse alla realizzazione del programma;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2010 relativa all’approvazione dei criteri direttivi 
per le funzioni delegate e indirizzi programmatici  per i  servizi  di base ai Consigli  di  Quartiere – per il  
mandato amministrativo 2009-2014;

Preso atto della presenza dello Spazio Giovani C.U.R.E. nel Q2, quale servizio rivolto a preadolescenti, 
adolescenti e giovani del territorio, che si pone come obiettivi primari la valorizzazione della creatività, in  
particolare la promozione e la produzione culturale nel  campo della musica ed in parallelo  l’offerta di  
occasioni di fruizione del tempo libero attraverso attività che privilegino l’aggregazione e la socializzazione 
tra coetanei, oltre la valorizzazione dei contributi dell’associazionismo locale alla socialità, all’inclusione,  
alle buone pratiche sui temi dell’ ambiente e della cultura, coerentemente con gli indirizzi programmatici 
espressi dai Criteri Direttivi mandato amministrativo 2010-2014;

Dato atto che con la fine di luglio sono terminate le attività previste dirette ai giovani della zona e che  
ordinariamente lo Spazio Giovani CURE rimane chiuso nel mese di agosto;
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Preso atto della Deliberazione di Giunta n.152 del  29.04.2014 con la quale l’A.C. esprime  le linee di 
indirizzo per individuare le forme più opportune di gestione dei servizi rivolti ai giovani, relativamente ai  
centri CURE e Sonoria, prevedendo un contributo economico alla realizzazione delle attività progettate dai  
soggetti selezionati con procedura ad evidenza pubblica;

Considerata,  nelle more di espletamento della nuova procedura, che prevede l’istituzione di tavoli di co-
progettazione, la necessità di mantenere presso lo Spazio C.U.R.E.,  per il  periodo settembre – dicembre 
2014,  le attività dirette ai giovani coerenti con la vocazione del centro stesso, sia per il laboratorio musicale 
sia per il punto accoglienza preadolescenti;

Dato atto della disponibilità dell’Associazione Culturale N.C.S.  IL Globo di dare continuità, per il suddetto 
periodo, al laboratorio musicale Labband e ad altre attività coinvolgenti i giovanissimi che frequentano il 
centro, ; 

Vista  la proposta dell’Associazione N.C.S. Il Globo per l’attività di continuità del progetto LabBand, che  
prevede,  in  particolare,  un  percorso  tutorato  per  le  giovani  band,  laboratori  per  giovanissimi  tesi  a 
coinvolgerli nel campo musicale, oltre alle pulizie dello stesso centro, ad un costo di € 9.907,29 soggetto ad 
IVA al 22% per complessivi  € 12.086,89;

Dato atto della disponibilità della Cooperativa Cat di dare continuità al punto di accoglienza per adolescenti  
presso lo Spazio CURE per il medesimo periodo settembre-dicembre 2014 (n.16 settimane); 

Vista la proposta della Cooperativa CAT, soggetto del privato sociale con vasta competenza in interventi 
diretti  ai  giovani,  solida conoscenza del  territorio in cui  è inserito lo Spazio CURE e valida esperienza  
pregressa del servizio  richiesto, per la gestione del servizio accoglienza di preadolescenti e adolescenti per  
un importo di € 8171,04 più IVA al 4% per un totale di €  8.497,88;

Dato atto della congruità la spesa in relazione ai servizi offerti;

Visto l’art.125, comma 11   del D.lgs.n.163/2006;

Visto l’art. 107 comma 3 e l’art. 183 del D.lgs n.267 del 18.08.2000 che precisa analiticamente i compiti  
gestionali dei Dirigenti;
 
Visto l’art. 7 allegato 1) lettera s) e l’art. 10, comma 3 del Regolamento Comunale del servizio di economato 
e di cassa e delle spese in economia;
 
Visto  l’ art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze modificato con Deliberazione 
della Giunta n. 2011/G/00423 del 24/10/11;

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

DETERMINA
                     

1) di affidare alla  Cooperativa Sociale CAT con sede legale in Sesto Fiorentino (cap 50019), piazza IV 
Novembre 55 - IVA 03607960485 (codice beneficiario 4366 – CIG ZE110600BE)  la gestione del punto  
accoglienza con attività  socializzanti dirette a preadolescenti e adolescenti presso lo Spazio CURE, per il  
periodo settembre – dicembre 2014 (16 settimane) per un importo comprensivo di IVA al 4% di € 8.497,88;

2) di affidare  all’Associazione Culturale NCS il Globo, con sede in Firenze, Piazza Santa Maria Novella 
22, P.IVA 02228990483 (Codice Beneficiario 13096 – CIG Z141060356) la conduzione del progetto musica 
così come espresso in narrativa per la somma totale compresa  di IVA al 22% di € 12.086,89;
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3) di  imputare  la spesa complessiva di  € 20.584,77 al  cap.  10925 anno 2014,  dove esiste la necessaria  
disponibilità. 
           

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO ASSOCIAZIONE IL GLOBO
- PREVENTIVO COOPERATIVASOCIALE CAT

Firenze, lì 09/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luana Nencioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 10925 0 14/004785 00 12086,89
2) 10925 0 14/004786 00 8497,88

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 09/09/2014 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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