
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/06893
 Del: 19/11/2014
 Esecutivo da: 19/11/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 
Finanziati - Volontariato e Servizio Civile

OGGETTO: 
Acquisto da ATAF & Linea s.c.r.l. di biglietti per i volontari del Servizio Civile (affidamento 
diretto

CIG: Z71119CDF9

IL DIRETTORE

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 52/288 del 29/7/2014, 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,  esecutiva ai  termini  di  legge,  è  stato 
approvato il PEG dell’anno 2014, sulla cui base lo scrivente è autorizzato a compiere gli atti di gestione 
necessari  a  assicurare  il  regolare  svolgimento  dell’attività  dell’Ente,  compresa  l’assunzione  dei  relativi 
impegni di spesa;   

VISTA la Legge 6 marzo 2001, n. 64, con la quale viene istituito il Servizio Civile Volontario, finalizzato a 
favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, di tutela dei diritti sociali, di difesa  
ambientale e di impegno culturale;

VISTA la Legge la L.R. n. 35 del 25/07/2006, come modificata dalla L.R. n. 7/2012 che istituisce il Servizio 
Civile Regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 10/R del 20/03/2009, come modificato dal D.P.G.R. n. 53/R  del 9 ottobre 2012, che, 
ai sensi dell’articolo 19 della L.R. 35/06, approva il relativo regolamento di attuazione;  

DATO ATTO che dei 48 civilisti attualmente in servizio che termineranno Servizio Civile rispettivamente in 
data 02/02/2015 (Servizio Civile Nazionale) e 21/01/2015 (Servizio Civile Regionale) 43 erogano servizi di 
assistenza domiciliare ai cittadini fragili in carico ai servizi sociali territoriali e  sono stati assegnati a varie  
sedi sociali comunali dislocate sul territorio fiorentino;
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DATO ATTO che per l’anno 2014 l’assistenza domiciliare svolta dai giovani in Servizio Civile consiste in  
circa 50.000 ore pari a una media di 3 interventi sociali  giornalieri a civilista rivolti a famiglie dislocate su 
tutto il territorio fiorentino e pertanto necessitanti di spostamenti con bus ATAF;

DATO ATTO che con Decreto della Regione Toscana del 26 settembre 2014, n. 4220 pubblicato sul BURT 
parte terza n. 40 del 8.10.2014 Supplemento n. 112, 13 dei 14 progetti presentati a valutazione dal Comune  
di Firenze per il  Servizio Civile Regionale sono stati  finanziati  per un totale di 99 giovani volontari da 
immettere in servizio e che 3 progetti di Servizio Civile Nazionale, per un totale di 63 giovani  volontari,  
sono stati presentati a valutazione e sono a tutt’oggi in fase di istruttoria;   

RILEVATO che attualmente 43 dei 48 volontari in servizio utilizzano più volte durante la giornata i mezzi 
pubblici per svolgere servizi di assistenza domiciliare o, comunque, si spostano sul territorio fiorentino per 
motivi inerenti le attività loro assegnate;

DATO atto che a partire da febbraio 2015 entreranno in Servizio Civile Regionale al Comune di Firenze n.  
99 giovani che, date le caratteristiche dei progetti finanziati svolgeranno servizi di assistenza domiciliare o,  
comunque, si sposteranno sul territorio fiorentino per motivi inerenti le attività loro assegnate;  

PRESO ATTO che 3 progetti di Servizio Civile Nazionale, per un totale di 63 giovani  volontari, sono stati 
presentati a valutazione e sono a tutt’oggi in fase di istruttoria;   

VISTA la necessità di avvalersi dell’ATAF & Linea s.c.r.l., con sede in Firenze, Via dei Mille n.115, unico  
soggetto in grado di effettuare la prestazione, per acquistare biglietti a quattro corse che l’Ufficio Servizio  
Civile distribuirà ai responsabili dei servizi cui sono assegnati i volontari, previa richiesta all’Ufficio stesso;

RITENUTO di approvare la spesa complessiva di € 16.168,00, per acquistare n. 3.440  biglietti a quattro  
corse, al prezzo di € 4,70, come evinto dal sito ufficiale di ATAF LINEA Scrl, che saranno utilizzati dai  
volontari di servizio civile nazionale e regionale esclusivamente per motivi di servizio così ripartiti:
1. per l’anno 2014, (mesi di novembre e dicembre) n. 1.720 biglietti da 4 corse al prezzo di Euro 4,70 per il 
costo totale di Euro 8.084,00; 
2. per l’anno 2015 (mesi di gennaio e febbraio)  n. 1720 biglietti da 4 corse al prezzo di Euro 4,70 per il 
costo totale di Euro 8.084,00.

Dato  atto  che  la  presente  fornitura  di  biglietti  da  4  corse  ATAF  sarà  oggetto  di  rendicontazione  con 
successiva Determinazione Dirigenziale.

- Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 Testo Unico degli Enti Locali e successive modifiche ed   
   integrazioni, ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192;
- Visto l’art. 57, comma 2 lett.b) del D.Lgs. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici;
- Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/00 relativo all’esercizio provvisorio;
- Visto l’art.23 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto l’art. 81 comma 3 delle Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa

• di  acquistare  presso  l’ATAF  &  Linea  s.c.r.l.,  con  sede  in  Firenze,  Via  dei  Mille  n.115  (p.iva 
05504280487)  (codice  beneficiario  29410)  n.  1.720  biglietti  a  quattro  corse,  per  garantire  gli  
spostamenti  legati  alle  normali  esigenze  di  servizio  dei  volontari  di  servizio  civile  nazionale  e 
regionale per il bimestre novembre-dicembre 2014;

• di impegnare il capitolo 42110 per l’anno 2014 di € 8.084,00 per acquistare n. 1.720  biglietti Ataf a  
quattro corse al prezzo di Euro 4,70 (mesi di novembre e dicembre 2014);
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• di impegnare il capitolo 42111 per l’anno 2015 di € 8.084,00 per acquistare n. 1.720  biglietti Ataf a  
quattro corse al prezzo di Euro 4,70 (mesi di gennaio e febbraio 2015).

• Di dare atto che la presente fornitura di biglietti da 4 corse ATAF  sarà oggetto di rendicontazione  
con successiva Determinazione Dirigenziale.

  

Firenze, lì 19/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Augusto Cavalleri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42110 0 14/006293 00 8084
2) 42111 0 15/000520 00 8084

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 19/11/2014 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.

Pagina 3 di 3 Provv. Dir.2014/DD/06893


	DETERMINA

