
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/10528
 Del: 28/10/2014
 Esecutivo da: 28/10/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Convenzioni e rette per servizi di accoglienza

OGGETTO: 
Convenzioni per servizi di accoglienza e inclusione sociale a favore di utenti in stato di disagio ed 
emarginazione sociale assistiti dal Comune. Riduzione impegni e contestuale assunzione di 
impegni, ad integrazione, a favore dell'Associazione Progetto S. Agostino.

Obiettivo: 2014_DN06_1 (ex ZN 18)
Attività: rette marginalità
Lotto CIG 5660467D20
Cdc 674
Voce 3168

La P.O. 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";

- con Deliberazione  della  Giunta  Comunale  287 del  19.9.2014,  esecutiva ai  termini  di  legge,  è  stato 
approvato il PEG dell’anno 2014, ed autorizzati i responsabili dei servizi 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; 

VISTI inoltre:
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- il provvedimento dirigenziale n. 2013/DD/3666 con il quale sono state approvate  le convenzioni per la 
realizzazione  dei  servizi  di  accoglienza  e  inclusione  sociale  a  favore  di  utenti  in  stato  di  disagio  ed 
emarginazione sociale assistiti dal Comune per il periodo compreso tra il mese di maggio 2013 e il mese di 
settembre 2013 ed i successivi provvedimenti dirigenziali n. 2013/DD/7814 e n. 2014/DD/541 con i quali 
si è proceduto alla prosecuzione di tali convenzioni, rispettivamente per i periodi ottobre 2013/gennaio  
2014 e febbraio 2014/marzo 2014 e, contestualmente, si è proceduto ad impegnare le somme necessarie  
per la realizzazione di tali attività;

- il provvedimento dirigenziale n. 2014/DD/2315 con il quale sono state approvate  le convenzioni per le 
realizzazione  dei  servizi  di  accoglienza  e  inclusione  sociale  a  favore  di  utenti  in  stato  di  disagio  ed 
emarginazione sociale assistiti dal Comune per il periodo compreso tra il mese di aprile 2014 e il mese di  
dicembre 2014 e, contestualmente, sono state impegnate le somme necessarie per la realizzazione di tali  
attività;

 
CONSIDERATO che:
- nell’ambito del servizio di accoglienza presso le varie strutture convenzionate, si sono realizzate minori  

attività,  dovute  all’andamento  dei  flussi  di  ingresso/dimissioni  e  che,  pertanto,  si  sono  verificate  
economie di spesa, in particolare:

 sull’imp.  14/275 si è verificata una minore spesa di €        611,80;
 sull’imp. 14/277 si è verificata una minore spesa di €        112,00;
 sull’imp. 14/2054 si è verificata una minore spesa di €     1.416,80;
 sull’imp. 14/2055 si è verificata una minore spesa di €          69,00;
 sull’imp. 14/2058 si è verificata una minore spesa di €            9,00;
 sull’imp. 14/2060 si è verificata una minore spesa di €          53,00;
 sull’imp. 14/2867 si è verificata una minore spesa di €     6.699,00;

- per mero errore, l’importo impegnato a favore dell’Associazione di volontariato Progetto Sant’Agostino 
(CB 7944) è stato calcolato sulla base di n. 24 posti X 275 gg  (n.6600 notti ) anziché dei n. 28 posti X 
275 gg (n. 7700 notti) effettivamente convenzionati;

RITENUTO, pertanto: 
1. di ridurre:
- di €    611,80 l’imp. 14/275 assunto sul capitolo 42122;
- di € 112,00 l’imp. 14/277 assunto sul capitolo 42122;
- di €   1.416,80 l’imp. 14/2054 assunto sul capitolo 42120;
- di €   69,00 l’imp. 14/2055 assunto sul capitolo 42120;
- di €     9,00 l’imp. 14/2058 assunto sul capitolo 42120;
- di €   53,00 l’imp. 14/2060 assunto sul capitolo 42120;
- di €    6.699,00 l’imp. 14/2867 assunto sul capitolo 42122;
e di riportarne la disponibilità sui rispettivi capitoli;

2. di  approvare  la  spesa  pari  a  €  25.300,00  a  favore  dell’Associazione  di  volontariato  Progetto 
Sant’Agostino (CB 7944) quale differenza dovuta per errato calcolo nella DD n. 2315 sopraccitata, 
così determinata: 

quota pro capite giornaliera x 4 posti x 275 gg (n. 1100 notti) X € 23,00

 di impegnare la spesa complessiva di € 25.300,00 nel modo che segue:
- per € 7.422,80 sul capitolo 42122;
- per € 1.547,80 sul capitolo 42120;
- per € 16.329,40 sull’impegno 14/5480 assunto sul capitolo 22135;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

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

1. di ridurre:
- di €    611,80 l’imp. 14/275 assunto sul capitolo 42122;
- di € 112,00 l’imp. 14/277 assunto sul capitolo 42122;
- di €   1.416,80 l’imp. 14/2054 assunto sul capitolo 42120;
- di €   69,00 l’imp. 14/2055 assunto sul capitolo 42120;
- di €     9,00 l’imp. 14/2058 assunto sul capitolo 42120;
- di €   53,00 l’imp. 14/2060 assunto sul capitolo 42120;
- di €    6.699,00 l’imp. 14/2867 assunto sul capitolo 42122;
e di riportarne la disponibilità sui rispettivi capitoli;
2. di  approvare  la  spesa  pari  a  €  25.300,00  a  favore  dell’Associazione  di  volontariato  Progetto 

Sant’Agostino (CB 7944)  quale differenza dovuta per errato calcolo nella DD n. 2315 sopraccitata, 
così determinata: 

quota pro capite giornaliera x 4 posti x 275 gg (n. 1100 notti) X € 23,00

3. di impegnare la spesa complessiva di € 25.300,00 nel modo che segue:
- per € 7.422,80 sul capitolo 42122;
- per € 1.547,80 sul capitolo 42120;
- per € 16.329,40 sull’impegno 14/5480 assunto sul capitolo 22135.

Firenze, lì 28/10/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Cristina Camiciottoli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 22135 0 14/005480 02 16329,4
2) 42122 0 14/005747 00 7422,8
3) 42120 0 14/005748 00 1547,8

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 28/10/2014 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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