
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/06320
 Del: 19/09/2014
 Esecutivo da: 19/09/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Anziani 
e disabili

OGGETTO: 
Proroga convenzione con l'Associazione ANIEP per attività di segretariato sociale, di sostegno e 
supporto alle persone con disabilità fino al 31 dicembre 2014 - L. 266/91 [convenzione con 
volontariato

C.B.: 1086
Obiettivo: ZN15
Attività: ANIEP
Cdc: 660
Voce: 3164
CIG 5901007107

IL RESPONSABILE DELLA P.O. ANZIANI E DISABILI

PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288 del 29 luglio 2014 , immediatamente eseguibile, è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014, il Bilancio Triennale 2014/16 e la relazione  
previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;

- 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 D.D. n. 4142 del 26/05/2014 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha conferito al sottoscritto 
l’incarico di responsabile della P.O. Anziani e Disabili e assegnate le relative deleghe;

CONSIDERATO che:

- sulla base della legge n. 104/92 (“Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle  
persone handicappate”) e della legge n. 328/00 (“Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato  
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di interventi e servizi sociali”), le Amministrazioni Pubbliche sono chiamate a riconoscere, agevolare e  
condividere la progettazione degli interventi con organismi non lucrativi di utilità sociale a integrazione  
della rete istituzionale dei servizi;

- in virtù dei principi statutari, il Comune pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e  
la tutela della persona umana, sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie 
più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato  
operanti nel settore;

PRESO ATTO che l’Associazione ANIEP è stata legalmente riconosciuta con D.P.R. 269 del 21/01/86, ha la  
qualifica di ONLUS ai sensi del D.Lgs. 460/97, è iscritta all’Albo Regionale del Volontariato con decreto n.  
24 del 18/09/98, ed opera prevalentemente nel settore sociale a favore dei disabili;

CONSIDERATO  che  il  Comune  ha  instaurato  un  proficuo  rapporto  convenzionale  con  l’Associazione 
ANIEP che svolge attività di  segretariato sociale,  di  sostegno e supporto alle persone con disabilità per  
recarsi in luoghi di interesse artistico e culturale e di consulenza anche a livello informatico con una rubrica  
costantemente aggiornata sulle normative relative alla disabilità; 

DATO ATTO che:
- con D.D. 13/11322 è stata approvata la nuova convenzione con l’Associazione A.N.I.E.P.;

- l’art. 6 della suddetta convenzione stabilisce la possibilità di successivi rinnovi fino al 31/12/2015 qualora 
permangano le condizioni che hanno indotto l’A.C. alla stipula;

VALUTATA l’opportunità di  garantire  i  servizi  in  argomento,  in  considerazione della loro significativa 
valenza in favore dei cittadini disabili;

PRESO ATTO:
- che con ns. nota prot. n. 144564 del 13/6/14 è stata richiesta la disponibilità all’Associazione ANIEP 

al rinnovo della convenzione per il periodo luglio-dicembre 2014 con possibilità di procedere ad 
anticipare la scadenza proposta in caso di sopravvenute esigenze di bilancio; 

- della nota prot.  n. 146268 del 16/06/2014, conservata agli  atti  della scrivente P.O., con la quale  
l’Associazione ANIEP ha dichiarato la propria disponibilità a proseguire il suddetto progetto alle 
condizioni proposte;

DATO  ATTO che  la  scadenza  del  rinnovo  di  cui  alle  note  suddette  è  stata,  per  esigenze  di  bilancio,  
anticipata con DD 2014/4773 al mese di agosto 2014;

RICONOSCIUTA la validità delle attività previste dal progetto presentato dall’Associazione ANIEP, tenuto 
anche conto della sua esperienza in tale settore e dei risultati conseguiti, così come risulta dalle relazioni  
mantenute agli atti della Direzione Servizi Sociali;

CONSIDERATO quindi opportuno rinnovare il rapporto convenzionale con l’Associazione ANIEP al fine di  
fornire un servizio qualificato e utile alla collettività cittadina fino al 31 dicembre 2014, a completamento del  
periodo di rinnovo concordato con le note suddette;

DATO ATTO che: 

- per le attività previste dalla convezione è previsto un rimborso di € 3.100,00 per un periodo di 4 mesi  
fino al 31 dicembre 2014 (fuori campo IVA ai sensi dell’art.8 della L.266/91);

- ad integrazione del suddetto rimborso, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del  
Regolamento comunale per l’assegnazione agli organismi senza fini di lucro di immobili di proprietà 
comunale a canone agevolato, a fronte della realizzazione delle attività di cui alla convenzione, il 
Comune  si  impegna  a  riconoscere  all’Associazione,  per  il  periodo di  validità  della  convenzione 
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stessa, una maggiorazione, nella misura massima del 30%, del contributo mensile in conto canone 
riferito  al  canone  di  locazione  dovuto  per  l’immobile  posto  in  Via  Fanfani  26/A,  di  proprietà 
comunale e sede dell’Associazione stessa;

RITENUTO quindi di:
- impegnare a tale scopo la spesa di € 3.100,00 (fuori campo IVA) sul capitolo 42510 del Bilancio  

2014;

- dare atto che con successivi atti si provvederà ad impegnare in favore della Direzione Patrimonio 
Immobiliare l’importo equivalente al su indicato contributo in conto canone di locazione;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 81 c. 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO l’art. 13 c. 3 e l’art. 14 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- impegnare a tale scopo la spesa di € 3.100,00 (fuori campo IVA) sul capitolo 42510 del Bilancio  
2014;

- dare atto che con successivi atti si provvederà ad impegnare in favore della Direzione Patrimonio 
Immobiliare l’importo equivalente al su indicato contributo in conto canone di locazione.

Firenze, lì 19/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Raffaele Uccello

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42510 0 14/004984 00 3100

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 19/09/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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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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