
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/10768
 Del: 19/11/2014
 Esecutivo da: 19/11/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Coordinamento Amministrativo SIAST e attivita' di socializzazione

OGGETTO: 
Acquisto biglietti Ataf a tariffa agevolata a favore di soggetti svantaggiati - Anno 2014
C.B. 29410 - CIG Z0C11661AA

IL DIRETTORE
Premesso che:
con delibera del c.c. n. 52/288  del 29/07/2014 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2014, il 
bilancio pluriennale 2014/2016, il piano triennale degli inv4estimenti, il programma triennale dei lavori 
pubblici, la relazione previsionale  e programmatica, il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 
58 D.L. 112/2008;

con determinazione della Giunta Comunale 287 del 19.09.2014, immediatamente eseguibile, 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;

RICHIAMATA la  nota  prot.  n.  226798 del  21/09/2014 (conservata  agli  atti  dell’ufficio)  con  la  quale 
l’Assessore al Welfare e Sanità  comunica all’Assessore alla Mobilità la volontà di estendere, anche per il  
2014,  le  agevolazioni  per  i  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  in  favore  del  personale  che  si  occupa 
dell’assistenza alle categorie di soggetti svantaggiati, quali i SIAST, i servizi della marginalità, le Reti di  
Solidarietà ed i volontari del Servizio Civile, attraverso l’acquisto di biglietti ATAF ad una tariffa agevolata - 
scontata dell’8% - da destinare alle suddette categorie di soggetti;

PRESO ATTO della DD n. 7128 del 23/10/2014  della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, con la  
quale  viene  delegata  alla  Direzione  Servizi  Sociali,  nella  persona  del  Direttore  Vincenzo  Cavalleri,  la  
responsabilità di procedura connessa all’acquisto di biglietti ATAF da destinare al personale che si occupa  
dell’assistenza alle categorie di soggetti svantaggiati, quali i SIAST, i servizi della marginalità, le reti di 
solidarietà ed i volontari del Servizio Civile, per un importo complessivo pari ad € 10.000,00.=

RITENUTO quindi opportuno – sulla base del preventivo allegato alla presente – di procedere ad assumere 
a favore di ATAF S.p.A. il relativo impegno di spesa pari ad € 9.999,66, per l’acquisto di  titoli di viaggio a  
tariffa agevolata – scontata dell’8%-  ed esattamente:
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- n. 4.530 biglietti orari validi 90 minuti al prezzo di € 1,104 (€1,20-8%) per un totale di €  5.001,12 - n.  
1.156 carnet 4X90 minuti al prezzo di € 4,324 (€4,70-8%) per un totale di € 4.998,54

imputando la relativa spesa sull’impegno 14/5602, capitolo 32927 “Prestazioni di servizi per agevolazioni  
servizi di Trasporto Pubblico locale” del Bilancio del corrente esercizio finanziario, quale importo delegato  
per tale finalità dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità;

RITENUTO di  individuare,  indicativamente,  i  criteri  di  distribuzione  dei  biglietti  ATAF  nel  modo 
sottoindicato:

- 50%  da  destinare  ai  SIAST  per  le  necessità  proprie  degli  assistenti  sociali  i  quali  debbono 
provvedere all’assistenza degli utenti in carico;

- 20% da destinare alle Reti di Solidarietà dei Quartieri fiorentini;
- 15% da destinare al Servizio Famiglia e Accoglienza per utenti marginali P.O. Inclusione Sociale;
- 15% da destinare ai volontari del Servizio Civile;

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG n. Z0C11661AA

DATO ATTO della regolarità tecnica del  presente provvedimento;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

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

VISTO il vigente Regolamento sull’attività contrattuale del Comune di Firenze;

VISTI gli artt. 11 e 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di procedere ad assumere a favore di ATAF S.p.A. (codice beneficiario 29410) l’impegno di spesa 
pari  ad € 9.999,66 per  l’acquisto di  titoli  di  viaggio a  tariffa  agevolata  – scontata  dell’8%  ed 
esattamente:

- n. 4.530 biglietti orari validi 90 minuti al prezzo di € 1,104 (€1,20-8%) per un totale di €  5.001,12 
-  n. 1.156 carnet 4X90 minuti al prezzo di € 4,324 (€4,70-8%) per un totale di € 4.998,54

2. di  imputare  la  relativa  spesa  sull’impegno  14/5602,  capitolo  32927  “Prestazioni  di  servizi  per 
agevolazioni servizi di Trasporto Pubblico Locale” del Bilancio del corrente esercizio finanziario,  
assunto a seguito di delega disposta dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità con DD n. 7128 
del 23/10/2014, per l’acquisto in questione;

3. di individuare, indicativamente, i criteri di distribuzione dei biglietti ATAF nel modo sottoindicato:

- 50% da destinare ai SIAST per le necessità proprie degli assistenti sociali i quali debbono 
provvedere all’assistenza degli utenti in carico;

- 20% da destinare alle Reti di Solidarietà dei Quartieri fiorentini;
- 15% da destinare al Servizio Famiglia e Accoglienza per utenti marginali P.O. Inclusione Sociale;
- 15% da destinare ai volontari del Servizio Civile.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO ATAF

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

Vincenzo Augusto Cavalleri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 32927 0 14/005602 01 9999,66

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/10768


	DATO ATTO che è stato acquisito il CIG n. Z0C11661AA
	DETERMINA

