
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/06718
 Del: 25/09/2014
 Esecutivo da: 25/09/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Coordinamento Amministrativo SIAST e attivita' di socializzazione

OGGETTO: 
Ciclo incontri ginnastica della memoria a cura dell'associazione A.I.M.A. affidamento ai sensi 
dell'art. 10 comma 3 del Regolamento del Servizio di Economato e di cassa - CIG ZDE10BBBB2

IL DIRETTORE 

Vista la  deliberazione del C.C. n. 52/288 del 29 luglio 2014,  immediatamente esecutiva, con la 
quale sono stati approvati  il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016 e la Relazione  
Previsionale e Programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art.58 D.L. 112/2008;

Vista la  deliberazione di Giunta n. 322 del 25 settembre 2013,esecutiva ai termini di legge, con la 
quale è stato approvato il  Piano Esecutivo di  Gestione 2013,  sulla cui  base lo scrivente è autorizzato a 
compiere gli atti di gestione necessari per assicurare il regolare svolgimento dell’attività dell’Ente, compresa 
l’assunzione dei relativi impegni di spesa;

 
 Ritenuto utile organizzare,  per l’anno 2014,  n.  5 cicli  di  incontri  di  “Ginnastica della memoria” 
rivolti  agli anziani,  da tenersi presso un Centro anziani per ogni quartiere ed articolati  ciascuno  in n. 8  
incontri;

Considerato  che,  sulla  base  della  L.  n.  328/00  (“Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema 
integrato  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;

Ritenuto effettuare una indagine di mercato tra le associazioni senza scopo di lucro operanti  sul 
territorio fiorentino, che svolgono attività tese a prevenire e contrastare le problematiche legate alla memoria, 
ricorrendo  alle  procedure  ordinarie  di  affidamento  extra  mercato  elettronico,  in  quanto  le  associazioni 
suddette,   non essendo in possesso dei  requisiti  previsti  agli  art.  34 e 39 della L.  163/2006,  tra i  quali  
l’iscrizione alla camera di commercio,  non  possono iscriversi al mercato elettronico;
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Dato atto che  sono state individuate le seguenti due associazioni senza scopo di lucro,  che operano 
sul territorio fiorentino: Auser Coordinamento Associazioni Auser Firenze e AIMA Associazione italiana 
malattia di Alzheimer con sede in Firenze;

Dato atto che le suddette Associazioni sono state interpellate e che l’associazione italiana malattia di  
Alzheimer AIMA ha  presentato una proposta per la realizzazione di corsi di “Ginnastica della memoria”  
prot. n.209003 del 2014 mentre Auser Coordinamento Associazioni Auser Firenze ha comunicato di non 
essere attrezzata per rispondere positivamente alla nostra richiesta;

Preso atto  che l’associazione AIMA, con nota  prot.  n.  214735 del  9/9/2014,   ha  trasmesso  una 
integrazione al progetto presentato - allegata al presente atto ed estrapolata dalla citata nota prot. n. 214735, 
per motivi di privacy, in quanto contenente altri documenti con dati sensibili – che specifica, tra l’altro, il 
programma avanzato degli incontri da svolgersi presso il centro anziani attività per l’età libera in via del  
Leone;

 Preso  atto  che  l’associazione  AIMA persegue  esclusivamente  finalità  di  solidarietà  sociale  nei  
confronti  dei  soggetti  affetti  da  malattia  di  Alzheimer  e  patologie  affini  e  dei  loro  familiari  e  si  pone  
l’obiettivo, nell’ambito di una attività di prevenzione, di esercitare le diverse forme di memoria e trasmettere 
competenze da utilizzare come guida per il mantenimento delle funzioni cognitive e per il miglioramento  
della  qualità della vita; 

Ritenuto pertanto affidare all’Associazione AIMA - Associazione italiana malattia di Alzheimer  con 
sede in   Firenze in  Via  L.  Pancaldo 29,   Partita  iva   05276120481 -  ai  sensi  dell’art.10 comma  3 del  
regolamento del Servizio Economato e di cassa, Deliberazione Consiliare n.326 del 05/05/2003 e Delibera  
C.C. n.32 del 02/07/2012, lo svolgimento di n. 5 cicli di incontri di “Ginnastica per la memoria” rivolti agli  
anziani, articolati in n. 8 incontri ciascuno,  da ripetersi per l’anno 2014 in un centro  anziani per ciascun 
quartiere, per un numero massimo di 20 partecipanti per ciascun ciclo di incontri;

Preso atto che l’associazione AIMA ha dichiarato di  non avere matricola inps in quanto non ha  
dipendenti; 

Dato atto del rispetto della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto lo  schema di convenzione tra A.I.M.A.  e  Comune di Firenze;  

Vista la legge n. 266 /1991 Legge quadro del volontariato;

Vista la legge n. 28/1993 della Regione Toscana “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di 
volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici”;

Visto gli artt . n. 107 e n.183 del D. Lgs n. 267/2000;

Visto l’art. 58 e art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

VistI  gli  articoli  11  e  23   del  nuovo  regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi, 
approvato con delibera di giunta n. 423 del 24/10/2011;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- di  affidare all’Associazione A.I.M.A., Associazione italiana malattia di Alzheimer  con sede in 
Firenze in Via L. Pancaldo 29,  Partita iva 05276120481 , lo svolgimento di n.5 cicli articolati in 
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n.8 incontri di “Ginnastica della memoria” ciascuno rivolti agli anziani,  da ripetersi per l’anno 
2014 in un centro  anziani per ciascun quartiere;

- di  approvare  lo  schema  di  convenzione  tra  la  Direzione Servizi  Sociali  e  l’Associazione di  
Promozione Sociale “AIMA”, allegato parte integrante del presente atto;

- di  impegnare  a  favore  dell’associazione  AIMA  Via  L.  Pancaldo  29  Firenze  Partita  iva 
05276120481 C.B.16723, CIG N. ZDE10BBBB2  le somme di: 

€ 1.440,00 sul cap. 14955  del bilancio 2014 ginnastica della memoria  Q. 1 

€ 1.440,00  sul cap. 15350 del bilancio 2014 ginnastica della memoria  Q. 2

€ 1.440,00  sul cap. 15750 del bilancio 2014  ginnastica della memoria  Q. 3

€ 1.440,00  sul cap. 16150 del bilancio 2014 ginnastica della memoria   Q. 4

€ 1.440,00  sul cap. 16550 del bilancio 2014 ginnastica della memoria   Q. 5

- di  dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (art. 10 D.Lgs 163/2006 ) è il Dirigente 
Dott. Alessandro Salvi .

ALLEGATI INTEGRANTI

- SCHEMA DI CONVENZIONE
- INTEGRAZIONE PROGETTO
- PROGETTO AIMA

Firenze, lì 25/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Salvi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 14955 0 14/005070 00 1440
2) 15350 0 14/005071 00 1440
3) 15750 0 14/005072 00 1440
4) 16150 0 14/005073 00 1440
5) 16550 0 14/005074 00 1440
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 25/09/2014 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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