
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/10987
 Del: 25/11/2014
 Esecutivo da: 25/11/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Coordinamento Amministrativo SIAST e attivita' di socializzazione

OGGETTO: 
SA1-  Rimborso quota forfettaria utenze e servizio di manutenzione ordinaria a  favore di ASP 
Firenze Montedomini relativa ai locali del Centro Anziani Il Fuligno in uso al Quartiere 1 ed agli 
spazi comuni - anno 2014

LA  P.O. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO SIAST

ED  ATTIVITA’ DI SOCIALIZZAZIONE

Vista la  deliberazione del C.C. n. 52/288 del 29 luglio 2014,  immediatamente esecutiva, con la 
quale sono stati approvati  il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016 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  n.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;

Vista la  determinazione dirigenziale n. 4142 del 26/05/2014 con la quale è stato conferito l’incarico 
della P.O Coordinamento Amministrativo SIAST e attività di socializzazione e relativa delega di funzioni;

  Dato atto che l'Amministrazione Comunale con provvedimenti C.C. n. 1326/98 e G.M. n. 2138/98 
ha approvato le linee di intervento comunale a sostegno della realizzazione del progetto "Il Fuligno ritorna  
alla  Città"  e  che  con  successiva  deliberazione  G.M.  n.  791/549  del  14/5/99  ha  approvato  i  rapporti 
convenzionali circa il sostegno alla realizzazione del suddetto progetto;

Preso atto  della  deliberazione n.  10100 del  20/11/2000 del  Consiglio  di  Quartiere  1 avente  per 
oggetto l’approvazione della convenzione relativa alla concessione degli spazi destinati a Ludoteca e Centro 
anziani del Quartiere 1 da parte dell’Educatorio della SS. Concezione detto Fuligno;

Preso atto che, con deliberazione del Consiglio di Quartiere 1 n. 10033 del 15/11/2010, si dichiara 
conclusa l’esperienza della Ludoteca del Q1 presso il Fuligno e che pertanto, a decorrere dall’anno 2011, non 
è più dovuto il rimborso per le spese per utenze e per manutenzione relative ai locali che erano utilizzati dalla 
ludoteca;

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.5313  del  23/6/2011  avente  per  oggetto  la  variazione  di 
denominazione sociale dell’ASP Fuligno divenuta ASP Firenze Montedomini;
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Vista la nota prot. 2014/5207 dell’ASP Firenze Montedomini,  con la quale si richiede la somma  
complessiva di  € 8.800,00, quale rimborso forfetario 2014 a favore di ASP Firenze Montedomini relativa ai 
locali in uso al Centro Anziani Il Fuligno del Quartiere 1 ed agli spazi comuni, corrispondente a quota parte  
delle  spese  per  utenze  e  per  manutenzione,  intese  queste  ultime  anche  come  partecipazione  alle  spese 
sostenute dalla ASP per la gestione e ripartizione delle utenze tra tutti i soggetti che utilizzano gli spazi;

Ritenuto pertanto impegnare a favore di ASP Firenze Montedomini,  sulla base anche della spesa 
storica sostenuta negli anni precedenti, la spesa complessiva di € 8.800,00  per il rimborso forfetario di cui  
sopra, relativo all’anno 2014, che sarà successivamente liquidata previa rendicontazione delle spese da parte  
della ASP;

Dato atto che la presente spesa non rientra tra quelle soggette all’obbligo di tracciabilità della spesa ,  
ai sensi di quanto disposto dalla L. 136/2010;

Visti:
- l’art. 183 del D. Legislativo 276/2000;
- l’art. 58 comma 4 e art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l’art. 13 comma 3 e l’art. 14 del Regolamento di Organizzazione; 

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, di sostenere a favore di ASP Firenze Montedomini la spesa complessiva di 
€ 8.800,00, quale rimborso forfetario anno 2014 delle spese per utenze e  manutenzione relative ai locali in 
uso destinati al Centro anziani del Quartiere 1 Il Fuligno e agli spazi comuni;

di  assumere conseguentemente l’impegno di spesa di  €  8.800,00 sul cap. 14962 - bilancio 2014 a favore di 
ASP  Firenze Montedomini (codice beneficiario 42380).

ALLEGATI INTEGRANTI

- RICHIESTA RIMBORSO UTILIZZO LOCALI CENTRO ANZIANI FULIGNO 2014

Firenze, lì 25/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Annalisa Papini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 14962 0 14/006418 00 8800

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 25/11/2014 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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