
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/06710
 Del: 21/10/2014
 Esecutivo da: 21/10/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Inclusione Sociale

OGGETTO: 
Progetto Albatros Operatore Ponte tra carcere e territorio, prosecuzione novembre 2014 -  aprile 
2015.

Progetto "Albatros"- Educatore Ponte per detenuti. Convenzione Comune di Firenze - Associazione 
CIAO – Onlus novembre 2014 – 30 aprile 2015.

ZN29 
Codice beneficiario: 8104 
cdc  672 
vdc: 3060 
CIG: XF6103270D
ATTIVITA’: Interventi educativi e sociali per detenuti e soggetti in esecuzione penale esterna.

LA PO INCLUSIONE SOCIALE

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°  287 del  19/9/2014,  immediatamente  esecutiva,  è  stato 
approvato il PEG 2014, 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;

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  
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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, soggetti adulti con necessità di sostegno per l’ accesso al  mondo del lavoro e la DD 
4142/2014, che dispone la conferma delle suddette responsabilità fino alla assunzione dei provvedimenti di  
conferimento dei nuovi incarichi da parte del nuovo Direttore;

CONSIDERATO 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,  che  ha  esteso  la  sua  vigenza,  in  attesa  
dell’approvazione del nuovo Piano Regionale Sociale e Sanitario, con il Piano Attuativo 2011 approvato 
dalla Giunta della Società della Salute di Firenze con delibera n. 10 del 30 giugno 2011, con particolare 
riferimento a quanto indicato nella parte 5.2.14 “Il carcere e la salute”

VISTA  la  DD  8236 del  26.9.2008 di  approvazione del  Progetto "Albatros  -  Un Operatore Ponte tra 
Sollicciano e Firenze” approvazione Convenzione con Ass.ne Ciao, accertamento, impegno e subimpegno di 
spesa di spesa di € 24.000,00= per il periodo 01.10.2008 - 30.9.2009, per la creazione della figura educativa 
dell’Educatore-Ponte, inserita nel carcere di Sollicciano a rafforzamento del sistema carcere-territorio, per la  
gestione delle scarcerazioni, finanziato con Decreto R.T. 3337/2008;  

VISTA  la  DD  6647 DEL 30.7.2010,  Progetto "Albatros 2010 - Un Operatore Ponte tra Sollicciano e  
Firenze”, di  approvazione della Convenzione con Ass.ne Ciao, accertamento, impegno e subimpegno di 
spesa di spesa di € 20.000,00= per la prosecuzione degli interventi di rafforzamento del sistema carcere-
territorio, per la gestione delle scarcerazioni, per il periodo 1.8.2010- 31.7.2011, finanziato con Decreto R.T. 
3378/2010;

VISTA la DD 11994 DEL 27.12.2011 di approvazione del  Progetto "Albatros 2012 - Un Operatore Ponte 
tra Sollicciano e Firenze" per la prosecuzione degli interventi di rafforzamento del sistema carcere-territorio, 
per il periodo 1.1.2012- 31.12.2012, finanziato con Decreto R.T. 5595/2011; 

VISTA   la Delibera di Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze n° 29 del 10.10.2013, che 
approva  il  “Progetto  Sollicciano  e  Gozzini   -  Realizzazione  progetto  speciale  Sollicciano  e  Gozzini  –  
Programmazione interventi integrati a favore  della  popolazione detenuta presso gli II. PP. di Sollicciano e  
Gozzini  -  Approvazione  piano  interventi  e  protocollo  interistituzionale  che  contiene  all’Allegato  A  –  
Intervento 3 - il “ Progetto per l’Educatore Ponte”  e che dispone di procedere alla prosecuzione del Progetto 
Albatros, indicando come soggetto gestore l’Associazione CIAO – Onlus;

VISTA  la DD 8659/2013, che approva la Convenzione Progetto "Albatros"- Educatore Ponte per detenuti. 
Convenzione Comune di Firenze - Associazione CIAO – Onlus per il periodo novembre 2013 – 31 ottobre 
2014;

VISTO l’art. 60 del Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze, che prevede 
la realizzazione di servizi in rete tramite Associazioni di volontariato o  soggetti del Terzo Settore che non  
presentino organizzazione di impresa, mediante stipula di apposita convenzione, nel rispetto dei principi di 
trasparenza,  correttezza,  parità  di  trattamento  e  non  discriminazione,  con  oneri  economici  a  carico  del  
Comune consistenti unicamente nel rimborso delle spese sostenute e documentate e con una prevalenza di  
volontari rispetto al personale dipendente o autonomo, prescindendo dalla   convocazione della Commissione 
per importi inferiori a € 100.000,00=;

DATO  ATTO che, ai sensi dell’art. 60 del Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze, al 
raggiungimento dell’importo di  €  100.000, si  provvederà  alla  emanazione di  una procedura di  evidenza 
pubblica al fine di affidare il servizio in oggetto;

VISTA la nota  244540   del 10.10.2014 della PO Inclusione Sociale che richiede alla l’Associazione CIAO 
– Onlus la prosecuzione del Servizio per il periodo novembre 2014 – 30 aprile 2015, allegata agli atti quale 
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parte integrante, sottoscritta dalla  Ass.ne CIAO  che  comunica l’assenso alla prosecuzione del progetto per 
il periodo novembre 2014 –aprile 2015, alle medesime condizioni;

RITENUTO quindi, in relazione agli esiti positivi del servizio in oggetto, di approvare la Convenzione, 
allegata come parte integrante del presente atto, per la disciplina dei rapporti tra Comune di Firenze e 
Associazione di Volontariato CIAO – ONLUS, per la realizzazione del Progetto “ALBATROS 2014-2015 - 
Un operatore Ponte tra Sollicciano e Firenze”, per un importo di € 12.000,00=,  per il periodo  novembre 
2014 - 30.04.2015;

RITENUTO di impegnare  a favore dell’Associazione CIAO – ONLUS (cod. ben 8104),  sul capitolo 
42111, la somma complessiva di €   12.000,00= per la realizzazione del progetto Albatros, così suddivisa:

 novembre – 31 dicembre 2014  €   4.000,000=   sul capitolo 42111 dell’anno 2014;

 1.1.2015  - 30.04.2015                 €     8.000,00=  sul capitolo  42111 dell’anno 2015;

DATO ATTO che alla stipula della convenzione provvederà il competente Ufficio Segreteria Generale e 
Affari Istituzionali - P.O. Contratti e convenzioni;

VISTO l’art. 183 del D. Lgs 267/2000;

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

VISTI l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per i motivi sopra espressi:

1.  di  approvare  la  Convenzione  che  disciplina  i  rapporti  tra  Comune  di  Firenze  e  Associazione  di  
Volontariato CIAO – ONLUS,  allegata  come parte  integranti  del  presente  atto,  per  la  realizzazione del  
Progetto  “ALBATROS  2014-2015”,  allegato  agli  atti  della  Po  inclusione  Sociale,    finalizzato  alla 
prosecuzione  degli  interventi  della  figura  educativa  dell’Educatore-Ponte,  inserita  nel  carcere  di  come  
rafforzamento del sistema carcere-territorio per una spesa complessiva di € 12.000,00=  (fuori campo IVA ai 
sensi dell'art. 8 co. 2 della L. 266/91) per il periodo Novembre 2014 -  30.04.2015;

2. di impegnare  a favore dell’Associazione CIAO – ONLUS (cod. ben 8104),  sul capitolo 42111, la somma 
complessiva di € 12.000,00= per la realizzazione del progetto Albatros, così suddivisa:

 novembre 2014 – 31.12.14   €    4.000,00=        sul capitolo 42111 dell’anno 2014;

 1.1.2015  - 30.04.2015          €    8.000,00=         sul capitolo  42111 dell’anno 2015;

3. di dare atto che alla stipula della convenzione provvederà il competente Ufficio Segreteria Generale e 
Affari Istituzionali - P.O. Contratti e Convenzioni.

ALLEGATO 1

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E L’ASSOCIAZIONE “CENTRO 
INFORMAZIONE ASCOLTO ORIENTAMENTO”CIAO – ONLUS PER LA REALIZZAZIONE 
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DEL PROGETTO “ALBATROS 2014-15” – UN OPERATORE PONTE TRA SOLLICCIANO E 
FIRENZE  ”   

L’anno duemila________________________ il giorno di 

TRA
- l’Amministrazione Comunale di Firenze, di seguito denominata Comune o Amministrazione Comunale, 
con sede in Firenze Piazza della Signoria, 1 cod. fisc. 01307110484 rappresentato da Dott. Alessandro Salvi 
non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Servizio Famiglia e Accoglienza della Direzione Servizi 
Sociali e Sport, secondo quanto previsto dall’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

E

l’Associazione denominata “ Centro Informazione Ascolto e Orientamento “, di seguito denominata 
Associazione CIAO o Associazione, con sede nel Comune di Firenze, via delle Ruote 39/r codice fiscale 
94051710484, nella persona del legale rappresentante Presidente della medesima Sig. Giancarlo Parissi, a ciò 
autorizzato in forza delle norme statutarie.

il progetto “Albatros” è stato realizzato a partire dall’ottobre 2008 e fino al  Dicembre 2012 con su progetti 
del Comune di Firenze e finanziamenti  dalla Regione Toscana – Giunta regionale- Direzione Generale 
Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà;

il progetto “Albatros” è proseguito con finanziamento diretto dell’Associazione CIAO dal Gennaio 
all’Ottobre 2013;

la Società della Salute di Firenze ha approvato a ottobre 2013  il Piano generale per gli Istituti penitenziari di 
Firenze, nell’ambito del quale è previsto il progetto “Albatros 2013-14” a cura del Comune di Firenze, con 
soggetto gestore l’Associazione CIAO – Onlus, per il quale è la stipula di una Convenzione tra il Comune di 
Firenze e l’Associazione CIAO;

l’Associazione sopra nominata è regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato ex L.R.T. 
26.4.1993 n. 28, con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 43 del 27/1/1995 e non sono in corso procedure 
di revoca;

le attività oggetto della presente Convenzione rientrano nei fini statutari dell’Associazione, che da anni opera 
con queste attività a favore delle persone con situazioni di forte disagio sociale, grazie al convenzionamento 
con il  Comune di Firenze, con ampia soddisfazione sia delle due Amministrazioni Locali che delle 
Istituzioni e Servizi Penitenziari coinvolti;

l’Associazione collabora con i Servizi Sociali territoriali e Penitenziari, i Servizi Sociali Tossicodipendenze, 
i Servizi Sociali dell’ASL, etc., fornendo l’appoggio delle proprie attività nella formulazione di programmi 
di reinserimento socio-lavorativo;

l’Associazione opera nel settore della marginalità sociale multiproblematica fornendo informazione, ascolto, 
orientamento, accompagnamento e sostegno al reinserimento sociale ed è attualmente convenzionata con il 
Comune  di Firenze per attività a favore di detenuti, ex-detenuti e persone con problematiche di marginalità; 

Si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1
Oggetto e finalità della Convenzione.

La presente  convenzione regola  i  rapporti  tra  l’Amministrazione  Comunale  di  Firenze e  l’Associazione 
CIAO per la realizzazione del progetto “ALBATROS 2014-15 ”. Le specifiche attività in cui si concreta la  
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realizzazione  del  progetto  sopraccitato  sono  descritte  all’art.  2.  La  presente  convenzione  prevede,  in  
particolare, la prosecuzione dell’attività  dell’Educatore – Ponte presso gli Istituti Penitenziari di Sollicciano 
e Gozzini di Firenze.

ART. 2
Ruolo e funzioni dell’Educatore – Ponte.

Il progetto “Albatros 2014-15” si realizza   nel servizio dell’Educatore-Ponte (E. P.), già realizzato con i  
progetti  “Albatros”  attuati  negli  anni   2008-2013,  inserito  nel  carcere  di  Sollicciano  e  Gozzini  come 
rafforzamento del sistema carcere-territorio.
L’Educatore-Ponte  non  ha  funzione  di  supplenza  dei  ruoli  dell’area  educativa  o  degli  assistenti  sociali 
penitenziari,  ma svolge una funzione di  collegamento con i  servizi territoriali  per la presa in carico dei  
soggetti in esecuzione di pena, sia in entrata, sia in vista della dimissione dal circuito penitenziario detentivo  
ai sensi degli art. 43, 46 O.P. e 118 reg. 
Egli partecipa alle iniziative trattamentali ed al trattamento dei singoli soggetti in esecuzione di pena.  Non fa 
parte dell’Equipe, ma è membro del gruppo allargato d’osservazione e trattamento (GOT). L’operatore dovrà 
sempre  coordinarsi  con  la  Direzione  dell’istituto/UEPE e  con  il  responsabile  dell’Area  Educativa  o  di  
Servizio Sociale Penitenziari.
L’Educatore –Ponte è un “Agente di rete” che svolge una funzione di raccordo tra il territorio e l’istituto  
penitenziario; la sua funzione prevalente è quella di supportare la definizione dei progetti di reinserimento  
sociale dei condannati. Affianca l’Educatore Penitenziario nella progettazione/realizzazione di percorsi di  
reinserimento  favorendo  l’attivazione  di  processi  di  rete  con  le  risorse  del  territorio  (EE.  LL,  agenzie  
formative, imprese, volontariato e privato sociale). 
L’utilizzo di questa figura è prevista e definita all’interno del progetto Pedagogico di Istituto. 
La  figura,  radicata  nell’Istituto  di  Sollicciano  e  coordinata  dall’Area  Pedagogica  dello  stesso,  in 
considerazione  della  sua  grande  flessibilità,  opera  in  continuo  rapporto  con  i  servizi  esterni  e  può  
agevolmente e senza soluzione di continuità operare all’interno ed all’esterno dell’istituto, realizzando in tal 
modo  concretamente  il  concetto  di  “PONTE”.  L’operatore  opera  in  forma  integrata  con l’Associazione 
CIAO ed è da questa supportato nell’esecuzione del proprio incarico.

ART. 3
Tipologia e numero dei destinatari del servizio

I soggetti destinatari dell’intervento dell’Educatore – Ponte sono detenuti, persone in misura alternativa alla 
detenzione ed in esecuzione penale esterna.
L’individuazione dei soggetti beneficiari degli interventi è a cura della Direzione dell’NCP di Sollicciano e 
dell’Area Pedagogica nonché dell’UEPE di Firenze che darà indicazioni all’Educatore Ponte in merito ai 
soggetti da trattare, alle modalità ed alle finalità di tale intervento.
In considerazione del numero di detenuti in entrata e in fase di dimissione, della complessiva attività di 
osservazione e trattamento; tenuto conto anche della tipologia dei detenuti (italiani, stranieri, questi ultimi in 
regola o meno col titolo di soggiorno ai sensi del T.U. 286/98) s’ipotizza che l’operatore-ponte possa seguire 
nelle proprie funzioni fino ad un massimo di 40 soggetti detenuti al mese, tra quanti necessitano di una 
presa in carico in esecuzione di pena e quanti siano dimittendi. 

ART. 4
Impegni dell’Associazione CIAO

Personale
Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convezione, l’Associazione garantisce la 
disponibilità di un’unità di personale, con le seguenti caratteristiche:

- titolo universitario di Laurea almeno triennale in Scienze dell’Educazione o Formazione, o equipollenti, 
come da nota PRAP 6061/VII del 8.2.2008.
Il soggetto è impiegato per n° 30 ore settimanali, per l’intera durata del progetto, con contratto adeguato alle 
sue mansioni.
Il rapporto con l’operatore professionale è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative 
previdenziali e fiscali in materia.
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L’Associazione assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impegnato 
della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti 
all’utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia d’interesse della presente 
convenzione. 
L’Associazione di Volontariato si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi sé 
stessa ed il personale impegnato, per qualsiasi evento possa verificarsi e solleva espressamente le Amm. ni 
Comunale e Provinciale da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all’attività oggetto del presente 
accordo.
L’Associazione si impegna a garantire in caso di malattia, infortunio o indisponibilità per qualsiasi motivo 
superiore a 10 giorni lavorativi, la sostituzione dell’unità di personale con altra, di pari requisiti, idonea 
all’attività, ai sensi della presente convenzione.

Dotazioni strumentali. 

L’Associazione CIAO mette a disposizione dell’Educatore – Ponte, presso la propria sede, una postazione di 
lavoro completa (pc, stampante, web, telefono, fax) per l’intera durata del progetto.

ART. 5
Impegni del Comune di Firenze

   Il Comune di Firenze cura il coordinamento complessivo del progetto, con l’obiettivo di raccordo  e 
facilitazione tra Educatore – Ponte, Servizi Sociali Territoriali e Uffici e Servizi Penitenziari.

ART. 6
Dotazioni strumentali per l’Educatore – Ponte

L’E. P. avrà a disposizione una postazione-lavoro completa con PC, stampante, connessione internet e linea 
telefonica, a cura della NCP di Sollicciano.
L’E. P. avrà, inoltre, a disposizione una postazione lavoro completa nell’ambito dell’Associazione CIAO.

ART. 8
Responsabili delle attività

Il responsabile delle attività indicate nella presente convenzione per l’Associazione CIAO è il Sig. Parissi 
Giancarlo, nato a Dicomano (Prov. FI) il 01.11.1950, il quale ha, tra l’altro, il compito di tenere i 
collegamenti con i competenti livelli operativi del Comune e della Provincia di Firenze. Il Responsabile delle 
attività indicate nella presente convenzione per il Comune di Firenze è il Dott. Marco Verna, n. Faenza (RA) 
il 23.11.1958.

ART. 9

Costi previsti

    In relazione alle attività di cui all’art. 1, 2 e 3, il Comune di Firenze contribuisce alla realizzazione del  
progetto  per  una  spesa  non  superiore  a  €  12.000,00=, per  il  periodo  novembre  2014-  30  aprile  2015, 
corrispondenti ad un rimborso parziale, ai sensi dell’art. 5 L. 266/91, delle spese dell’Associazione CIAO.  

                                                                    
    Pertanto si concordano le seguenti modalità di pagamento, finalizzate esclusivamente al sostegno 

delle attività della presente convenzione, da liquidarsi da parte del Comune di Firenze:
 la  prima  quota,  pari  ad  €  4.000,00=,  alla  data  di  esecutività  della  determinazione  comunale  di 

approvazione della presente convenzione;
 la  successiva quota pari  ad € 4.000,00=, dopo tre mesi,  sulla base di  richiesta di  rimborso,  con 

relazione tecnica contenente prospetto riepilogativo delle attività e delle ore effettuate;
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 l’ultima quota, pari ad € 4.000,00= alla data di conclusione del progetto, stabilita dall’art. 13 della 
presente convenzione,  sulla base di  richiesta di  rimborso,  di  relazione finale sulle attività svolte  
(corrispondente alla relazione conclusiva al termine del progetto di cui all’art. 10), comprensiva delle 
ore dell’operatore e con rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per la realizzazione delle 
attività oggetto della presente Convenzione.

Le fatture dovranno essere accompagnate dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ai  
sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 10
(Verifica delle attività)

Il progetto Albatros, oggetto della presente Convenzione, prevede la costituzione di un Gruppo Tecnico di 
Gestione del progetto composto dai partner: Carcere di Sollicciano, Comune di Firenze, Associazione CIAO, 
presieduto dal Carcere di Sollicciano. 
Tale gruppo si riunirà all’avvio del progetto ed in seguito quando necessario, su iniziativa del Presidente, per 
il coordinamento delle azioni e la verifica dello stato d’attuazione del progetto.
L’Associazione Ciao provvederà a fornire reports tecnici dopo 3 mesi e fornirà il report finale dopo 6 mesi, 
al termine del progetto.
I reports dell’Associazione CIAO orientano le operazioni di verifica del Gruppo Tecnico, che dà indicazioni 
di gestione del progetto e può anche disporre motivate variazioni dello stesso in itinere e sempre nell’ambito 
di quanto approvato dalla Regione. 
 Il Gruppo Tecnico decide a maggioranza ed in caso di parità decide il voto del Presidente; inoltre il Gruppo 
Tecnico predispone gli elementi per la redazione del report finale alla Regione Toscana, a cura del Comune 
di Firenze, soggetto titolare.

ART. 11
Privacy

L’Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy e, in particolare, di essere 
adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196/03.
L’associazione si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente da parte dell’Amministrazione 
Comunale come Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione della presente 
convenzione.
Contestualmente alla stipula della presente convenzione l’Associazione provvederà a comunicare 
formalmente il nominativo del soggetto da nominare Responsabile del trattamento dei dati personali. In 
mancanza dell’indicazione di tale nominativo all’atto della stipula, si intende fin da ora Responsabile privacy 
il rappresentante legale dell’Associazione.
L’Associazione si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte 
dall’Amministrazione Comunale.
L’Associazione è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non 
divulgare informazioni o notizie relative agli utenti.

ART. 12
Obblighi dell’Associazione

L’Associazione s’impegna a:
 garantire l’adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione nonché a dare 

esecuzione a tutte le azioni, di propria competenza, previste nel progetto allegato parte integrante;
 rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di 

lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato; 
 garantire il rispetto delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal D. 

Lgs. 626/94 e, in particolare, a formare il personale per gli specifici rischi legali all’attività affidata;
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 presentare una copia conforme all’originale della polizza assicurativa di responsabilità civile verso 
terzi.

ART. 13
Durata della Convenzione

  La presente convenzione ha durata di 6 mesi a decorrere dal novembre 2014  fino all’aprile 2015, con  
possibilità di prosecuzione  con apposito provvedimento, nei limiti dell’art. 60 del regolamento per l’attività 
contrattuale del Comune di Firenze. Eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti nel rispetto  
delle norme di legge in materia. 

ART. 14
Rendicontazione

La rendicontazione finale dell’Associazione Ciao al Comune di Firenze deve avvenire improrogabilmente 
entro e non oltre  due mesi dalla fine del progetto.

ART. 15

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010 , n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 
territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 16
Disposizioni finali

Il giudizio su eventuali controversie in merito all’esecuzione della presente convenzione è di competenza del 
Foro di Firenze. Il valore della presente convenzione, soggetta a registrazione solo in caso d’uso, è di € 
12.000,00=, fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8 co. 2 della L. 266/91
Il presente atto è esente dal bollo, ai sensi dell’art. 11 D. LGS. n°460 del 4/12/97.
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle 
disposizioni vigenti in materia.

Per il Comune di Firenze
_______________________________ 

Per l’Associazione Centro Informazioni Ascolto Orientamento

____________________________________________________

ALLEGATI INTEGRANTI
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- RICHIESTA E ASSENSO CIAO PER PROGETTO ALBATROS

Firenze, lì 21/10/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Verna

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42111 0 14/005449 00 4000
2) 42111 0 15/000371 00 8000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 21/10/2014 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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