
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/10815
 Del: 31/10/2014
 Esecutivo da: 03/11/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Inclusione Sociale

OGGETTO: 
Progetto relativo allo sgombero dell’immobile  di Via Slataper, 6, Firenze. Accertamento, impegno 
e subimpegno su capitoli idonei.

Obiettivo: 2014_DN06_4 (ex ZN29)
VDS: 3168
CDC: 670
Attività: servizi per inclusione sociale.
CB   901   Caritas
CIG  58798795A5

LA PO  INCLUSIONE SOCIALE

PREMESSO che:

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288 del 29 luglio 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 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.
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2012/DD/3585 del 30/03/2012, con il quale il Direttore, sentiti e 
d’intesa con i Dirigenti competenti, ha attribuito al sottoscritto la responsabilità di Posizione Organizzativa 
“Inclusione  Sociale”,  fino  alla  scadenza  del  mandato  del  Sindaco,  specificando  le  funzioni  gestionali  
delegate, tra cui quelle inerenti i servizi a favore di detenuti ed ex-detenuti, popolazione Rom, popolazione a  
rischio marginalità sociale, immigrati e richiedenti protezione internazionale, soggetti con problematiche di  
dipendenza da sostanze, soggetti adulti con necessità di sostegno per l’ accesso al  mondo del lavoro e la DD 
4142/2014, che dispone la conferma delle suddette responsabilità fino alla assunzione dei provvedimenti di  
conferimento dei nuovi incarichi da parte del nuovo Direttore;

VISTA la  DD 6095  DELL ‘1.10.2014,  “Piano  di  intervento  del  Comune  di  Firenze  relativo  alla  fase 
susseguente  agli  esiti  dell’intervento  programmato  di  sgombero  dell’immobile  di  Via  Slataper  e 
finanziamento  dei  primi  interventi  al  soggetto  gestore  Caritas  –  Onlus”,  che  nell’attesa  di  procedere 
all’accertamento ed all’impegno del  contributo Regionale per € 400.000,00, già Deliberato con Delibera 
Giunta  Regionale  n°  654 del  4.8.2014  e  di  trasferire  l’impegno  sull’idoneo  capitolo,  trasferimento  che 
avverrà nel corso del mese di ottobre 2014, procede:

1. alla approvazione del  Progetto presentato da Associazione di Volontariato Caritas – Onlus per la 
realizzazione  di  un  Progetto  di  accoglienza  temporanea  e  accompagnamento  verso  percorsi  di 
autonomia,  relativo  alla  fase  susseguente  agli  esiti  dell’intervento  programmato  di  sgombero 
dell’immobile  di Via Slataper, 6, Firenze, presentato con nota prot. 195775 del 8.8.2014; 

2. al  finanziamento  del  progetto  di  accoglienza  temporanea  e  accompagnamento  verso  percorsi  di 
autonomia, relativo allo sgombero dell’immobile  di Via Slataper, 6, Firenze, fino al 31.05.2015, a  
favore dell’Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas – Onlus (C. B. 901), per € 400.000,00=, 
così suddivisi:

- €   100.000,00= sul capitolo 42130 per l’anno 2014;

- €   300.000,00= sul capitolo 42130 per l’anno 2015;

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n° 4684 DEL 14.10.2014, allegato agli  atti  quale  
parte integrante,  con cui si dispone l’ impegno di spesa a favore del Comune di Firenze, in relazione alla  
Delibera  di Giunta Regionale n° 654 del 4.8.2014, per € 400.000,00=; 

RITENUTO opportuno di accertare  la somma di € 400.000,00= sull’idoneo  capitolo  13520;

RITENUTO opportuno di  impegnare  la somma  di   € 400.000,00= sull’idoneo  capitolo  42121;

RITENUTO opportuno ridurre i seguenti impegni e riportare le somme sull’impegno madre:

- impegno 14/ 005134/00 capitolo 42130 per € 100.000,00=;

- impegno 15/ 000333/00 capitolo 42130 per € 300.000,00=;

RITENUTO  altresì  di  procedere  a  subimpegnare  nel  modo  seguente  la  somma  complessiva  di  € 
400.000,00= a favore dell’Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas – Onlus ( C.  B.  901),  per la 
realizzazione  del  Progetto  di  accoglienza  temporanea  e  accompagnamento  verso  percorsi  di  autonomia, 
relativo alla  fase  susseguente  agli  esiti  dell’intervento programmato  di  sgombero  dell’immobile   di  Via 
Slataper, 6, Firenze, di cui alla sopra citata Delibera  Giunta Regionale n° 654 del 4.8.2014, così suddivisi:

     -  per il periodo agosto – dicembre 2014, €   100.000,00=  sul capitolo 42121 ;
     -  per il periodo gennaio – maggio 2015, €    300.000, 00= sul capitolo 42121 ;
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RILEVATO che le modalità di affidamento trovano applicazione: nell’art.7 della  Legge 266/1991 “Legge  
Quadro  sul Volontariato”; negli artt.10-12-13 della Legge Regionale n.28/1993 “Norme relative ai rapporti 
delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e altri Enti Pubblici, ecc.”; nella  Legge 
n.328/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed in  
particolare all’art.1 (sussidarietà) e all’art.5 (servizi alla persona); nel D. P. C. M. 30 Marzo 2001, nonché  
nella Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n.199/2001 (All.1 – p.3 convenzioni) e, in ultimo,  
nella  Legge  Regionale  n.41/2005  “Sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  per  la  tutela  dei  diritti  di 
cittadinanza sociale”;

VISTI gli  artt. 107 e  183 del D. Lgs 267/2000;  

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

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

DETERMINA

1. di accertare  la somma di € 400.000,00= sull’idoneo  capitolo  13520;

2. di  impegnare  la somma  di   € 400.000,00= sull’idoneo  capitolo  42121;

3. di ridurre i seguenti impegni e riportare le somme sull’impegno madre:

• impegno 14/ 005134/00 capitolo 42130 per € 100.000,00=;

• impegno 15/ 000333/00 capitolo 42130 per € 300.000,00=;

4. di procedere a subimpegnare nel modo seguente la somma complessiva di € 400.000,00= a favore 
dell’Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas – Onlus ( C. B. 901), per la realizzazione del  
Progetto di accoglienza temporanea e accompagnamento verso percorsi di autonomia, relativo alla 
fase susseguente agli esiti dell’intervento programmato di sgombero dell’immobile  di Via Slataper, 
6, Firenze, di cui alla sopra citata Delibera  Giunta Regionale n° 654 del 4.8.2014, così suddivisi:

• per il periodo agosto – dicembre 2014, €   100.000,00=  sul capitolo 42121;
• per il periodo gennaio –maggio 2015, €    300.000, 00= sul capitolo 42121;

ALLEGATI INTEGRANTI

- DECRETO REGIONE TOSCANA  4684 DEL 14 OTTOBRE 2014
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Firenze, lì 31/10/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Verna

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 13520 0 14/002175 00 400000
2) 42121 0 14/005857 00 0
3) 42121 0 14/005857 01 100000
4) 42121 0 14/005857 02 300000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 03/11/2014 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.
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