
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/10446
 Del: 17/10/2014
 Esecutivo da: 17/10/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Convenzioni e rette per servizi di accoglienza

OGGETTO: 
Riduzione di € 317.769,07 del sub-imp 14/5006/2  e contestuale sub-impegno di € 317.769,07 
sulll’imp. 14/5480 sul cap. 22135 

Obiettivo Dn_06_1
Rette marginalità
CB 42380
Cdc 674
CIG: 5929065338

LA RESPONSABILE 
PO CONVENZIONI E RETTE PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA

PREMESSO che con Deliberazione n. 52/288  del 29 luglio 2014 è stato approvato il bilancio annuale di 
previsione 2014, bilancio pluriennale 2014-2016, piano triennale investimenti, programma triennale lavori 
pubblici, 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 lo 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.

VISTI:
- il provvedimento dirigenziale n. 2012/DD/3576 con il quale il Direttore, sentiti e d’intesa con i Dirigenti  

competenti, ha attribuito alla sottoscritta la responsabilità di Posizione Organizzativa “Convenzioni e  
Rette per Servizi di Accoglienza”, specificando le funzioni gestionali delegate;

- il successivo provvedimento dirigenziale n. 2014/DD/4142  con il quale sono confermate le deleghe di 
responsabilità e funzioni già conferite con la DD 3576 sopracitata; 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale DD 2014/6964 del con la quale è stato disposta l’approvazione del la 
convenzione tra il Comune e l’ASP Firenze Montedomini per il coordinamento e la gestione dei servizi di  
accoglienza e inclusione sociale a favore di utenti in stato di disagio ed emarginazione sociale assistiti dal  
Comune di Firenze per il periodo compreso tra ottobre  2014 e marzo 2015 e contestualmente impegnata la 
spesa pari a € 1.188.260,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 27 ter, del DPR del 26/10/1972 n. 633) 
a  favore  dell’  ASP   Firenze  Montedomini per  la  realizzazione  delle  attività  di  cui  alla  convenzione 
sopraccitata; 

DATO ATTO che nel provvedimento DD 2014/6964 è stata, fra l’altro, sub-impegnata (imp. 14/5006/2) per 
il periodo ottobre 2014/dicembre 2014 la somma di € 317.769,07 sull’impegno 14/5006 - cap. 41730 dando 
atto che il sub-impegno in argomento sarà trasferito con apposito provvedimento dirigenziale non appena 
sarà esecutiva la delega di responsabilità di procedura al Dirigente del Servizio Famiglia e Accoglienza dalla 
Direzione Patrimonio sul cap. 22135 del Bilancio 2014;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DD 2014/7390 del /10/2014 con la quale il Dirigente del Servizio 
Casa della Direzione Patrimonio Immobiliare delega la responsabilità di procedura al Dirigente del Servizio 
Famiglia e Accoglienza della Direzione Servizi Sociali per la realizzazione d per sostegno ai nuclei familiari  
sottoposti a sfratto per morosità incolpevole accolti in strutture residenziali convenzionate con il Comune di 
Firenze; 

RITENUTO pertanto di procedere: 
1. alla  riduzione  per  un  importo  di  €  317.769,07  del  sub-imp  14/5006/2  (da  €  317.769,07  a  0) 

riportando la disponibilità € 317.769,07 sull’impegno madre (14/5006);
2. contestualmente sub-impegnare per € 317.769,07 l’imp. 14/5480 sul cap. 22135 di cui alla DD di 

delega 2014/7390 sopracitata;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/00;

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

VISTO l’art. 13  bis del Regolamento di Organizzazione

DETERMINA

1. Di ridurre per un importo di € 317.769,07 il sub-imp 14/5006/2 (da € 317.769,07 a 0) riportando la 
disponibilità € 317.769,07 sull’impegno madre (14/5006);

2. contestualmente sub-impegnare per € 317.769,07 l’imp. 14/5480 sul cap. 22135 di cui alla DD di 
delega 2014/7390 sopracitata;

Firenze, lì 17/10/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Cristina Camiciottoli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo
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1) 22135 0 14/005480 01 317769,07

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 17/10/2014 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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