
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/10378
 Del: 11/11/2014
 Esecutivo da: 11/11/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Coordinamento Amministrativo SIAST e attivita' di socializzazione

OGGETTO: 
 SA3- Iniziative ricreative Natale 2014: Affidamento ai sensi dell'art. 10 comma 3 del Regolamento 
del Servizio Economato e di  Cassa alle Associazioni:
ANTEAS provinciale di Firenze CIG N. ZBD1139B78;
HARMONIA Musica e danza CIG n. Z271139D33;
Associazione La ronda della Carità e della Solidarietà CIG n. ZD31139C7F;

LA  P.O. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO SIAST E ATTIVITA’ DI SOCIALIZZAZIONE

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288 del 29/07/2014, immediatamente 
esecutiva, con la quale 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;

         Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale 287 del 19.9.2014, esecutiva ai termini di 
legge, è stato approvato il PEG dell’anno 2014, sulla cui  base la scrivente è autorizzato a compiere gli atti di 
gestione necessari ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Ente, compresa l'assunzione dei 
relativi impegni di spesa;

Preso atto che con provvedimento dirigenziale n. 4422 del 26/04/2012 è stato conferito l’incarico 
della P.O. Coordinamento Amministrativo SIAST e attività di socializzazione e relativa delega di funzioni;

Considerato opportuno realizzare, durante il periodo delle festività natalizie, una serie di iniziative 
ricreative  gratuite,  rivolte  ad  anziani  e  a  cittadini  in  condizioni  di  estremo  disagio  sociale,   quali  
intrattenimenti musicali presso Case di Riposo, Centri Diurni e Centri Anziani e un “pranzo di solidarietà” a 
favore di persone senza fissa dimora;

       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;
Pagina 1 di 4 Provv. Dir.2014/DD/10378



 
Ritenuto  necessario effettuare una ricerca di mercato tra le associazioni senza scopo di lucro 

operanti sul territorio fiorentino, che possono realizzare le suddette iniziative, ricorrendo alle procedure 
ordinarie di affidamento extra mercato elettronico, in quanto le associazioni sotto descritte,  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;

        Valutato il preventivo, di cui si allega copia quale parte integrante, presentato dall’Associazione di 
promozione  sociale  “ANTEAS  Provinciale  Firenze”,  via  Carlo  Del  Prete,  135  Firenze  -  cod.  fiscale 
94064730487, inerente a intrattenimenti musicali, ritenutolo idoneo e considerata congrua la cifra richiesta,  
sia in relazione alla tipologia del servizio, sia ai prezzi di riferimento: costo di ogni intrattenimento € 190,00 
– fuori campo IVA ai sensi della L. 266/91 art. 8 comma 2  - per una spesa totale di €  1140,00 per n. 6 
intrattenimenti musicali;

  Valutato il preventivo, di cui si allega copia quale parte integrante, presentato dall’Associazione di  
promozione sociale “Harmonia Musica e Danza”, via Lunga 36/E 50142  Firenze - P.IVA. 05154710486, 
inerente a intrattenimenti musicali , ritenutolo idoneo e considerata congrua la cifra richiesta, sia in relazione 
alla tipologia del servizio, sia ai prezzi di riferimento: costo di ogni intrattenimento € 231,00  IVA  al 10% 
compresa - per una spesa totale di €  1155,00  per n. 5 intrattenimenti musicali;

Valutato il preventivo, di cui si allega copia quale parte integrante, presentato dall’Associazione 
“Ronda della Carità e della Solidarietà onlus”, Via Assisi 20, Firenze – cod. fisc. 94052550483 -,  per un 
“Pranzo di Solidarietà” in occasione del Natale, a favore di persone in condizioni di grave disagio sociale. 

Ritenuta  idonea e congrua la cifra richiesta per la realizzazione di un pranzo per 100 persone,  per 
una spesa totale di  € 1.800,00 – fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8 comma 2 L. 266/1991;

 Dato atto del rispetto della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti e di aver   assunto il 
n. C.I.G.:  

ANTEAS Provinciale di Firenze CIG n. ZBD1139B78;
Harmonia Musica e Danza CIG n.  Z271139D33;
La Ronda della Carità e della Solidarietà CIG n. ZD31139C7F;                       ;

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

Visto l’art.183 del  D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

      Visto  l’art.  10.3  e  7.2  del  Regolamento  del  Servizio  di  Economato  e  di  Cassa  e  delle  Spese  in 
Economia, Deliberazione Consiliare n. 326 del 05.05.03 e l’allegato 1) lettera s del medesimo;

     Visto l’art. n. 13 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Organizzazione;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:

1. Di sostenere la spesa complessiva di € 4095,00– IVA compresa, imputandola sul cap. 15750 del 
Bilancio 2014 “Prestazioni di servizi per soggiorni vacanza turismo sociale e attività rivolte agli 
anziani e persone in condizioni di disagio sociale del Quartiere 3”, che presenta la necessaria 
disponibilità, per la realizzazione di:
 - n. 6 intrattenimenti musicali come sopraindicato, a cura dell’Associazione  di promozione 
sociale ANTEAS Provinciale di Firenze;
- n. 5 intrattenimenti musicali come sopraindicato, a cura dell’Associazione Harmonia musica 
e danza;
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- n. 1 pranzo di solidarietà per i senza fissa dimora, per n. 100 pasti,  a cura 
dell’Associazione “Ronda della Carità e della Solidarietà onlus”.

      
2. Di imputare la spesa di €  1140,00– fuori campo IVA ai sensi della L. 266/91 art. 8 comma 2 - 

sul Cap.15750 a favore dell’Associazione ANTEAS Provinciale Firenze - Cod. Ben.   n. 13868.

3. Di imputare la spesa di €  1155,00 - IVA  al 10% compresa- sul Cap.15750 a favore 
dell’Associazione Harmonia Musica e Danza  - Cod. Ben. n. 21901.

4. Di imputare la spesa di € 1.800,00 – fuori campo IVA ai sensi della L. 266/91 art. 8 comma 2 - 
sul Cap. 15750  a favore dell’Associazione Ronda della Carità e della Solidarietà onlus - Cod. 
Ben. n. 42.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO ASS. ANTEAS
- PREVENTIVO ASS. HARMONIA MUSIVA E DANZA
- PREVENTIVO ASS. LA RONDA DELLA CARITÀ E DELLA SOLIDARIETÀ
- PRECISAZIONI ASSOCIAZIONE HARMONIA MUSICA E DANZA

Firenze, lì 11/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Annalisa Papini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 15750 0 14/006012 00 1140
2) 15750 0 14/006013 00 1155
3) 15750 0 14/006014 00 1800

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 11/11/2014 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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