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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/11773 

 Del: 05/12/2014 

 Esecutivo da: 05/12/2014 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Convenzioni e rette per servizi di accoglienza 

 

 

 

OGGETTO:  

Convenzione con ASP Firenze Montedomini per il coordinamento e la gestione degli interventi 

straordinari di accoglienza invernale a favore di persone in stato di disagio ed emarginazione sociale 

nel periodo dicembre 2014 - marzo 2015. 

 

 

 

 
Obiettivo DN 06_01 

CdC 674  

Voce n.3171   

Beneficiario CB 42380 

Attività: Accoglienza Invernale 

CIG: 6021502CA2 

 

IL DIRIGENTE 

 

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. 

 

VISTE, inoltre, la Determinazione Dirigenziale DD n 2021 del 24/03/2014 con la quale è stata accertata ed 

impegnata la somma di € 48.289,58 sul cap. E 16537  e sul cap. U 42123, assegnata con Delibera n. 1 del 31 

gennaio 2014 della Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze, quale prima tranche del Fondo 

sociale regionale di competenza 2014 per l’attività “accoglienza invernale”, oggetto del presente 
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provvedimento; 

 

CONSIDERATO che  

- gli interventi oggetto del presente provvedimento rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni 

sociali previsti dallo Stato così come definiti dall’art. 22, comma 2 della Legge 328/2000 “Legge 

quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

- l’art. 22, comma 4 della medesima Legge 328/2000 dispone altresì che, in relazione a quanto 

indicato al sopraccitato comma 2, le leggi regionali prevedono comunque,  per ogni ambito 

territoriale, l’erogazione di prestazioni sociali fra le quali anche i servizi di contrasto alla povertà con 

particolare riferimento alle persone senza fissa dimora, di cui al presente provvedimento; 

- l’art. 5, comma 4, della L.R. 41/2005 prevede che tutti i soggetti dimoranti nel territorio della 

Regione Toscana hanno diritto agli interventi di prima assistenza alle condizioni e con i limiti 

previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure definite dalla programmazione regionale e 

locale; 

  

CONSIDERATO che il Comune di Firenze, al fine di evitare alle persone socialmente svantaggiate, ed in 

particolare a quelle senza fissa dimora, le conseguenze del clima rigido della stagione invernale, realizza da 

anni interventi di accoglienza straordinaria nel periodo invernale (di norma, tra il mese di dicembre e il mese 

di marzo) attraverso la gestione coordinata di un servizio di pronta accoglienza, caratterizzato da finalità di 

prima assistenza per corrispondere ai bisogni urgenti e indifferibili di cittadini italiani o immigrati,  residenti 

o non, in stato di bisogno sociale e a rischio di marginalità sociale; 

 

DATO ATTO che: 

- l’ASP Firenze Montedomini è un’azienda pubblica di servizi alla persona ai sensi della Legge 

Regionale 3 agosto 2004 n. 43 e, come stabilito all’art.12 della suddetta Legge Regionale, il Comune 

e gli altri enti pubblici della zona socio sanitaria nella quale ha sede legale l’azienda pubblica di 

servizi alla persona, si avvalgono direttamente sulla base di contratti di servizio, delle prestazioni 

della stessa con riguardo alle sue finalità statutarie, nell’ambito della programmazione e della 

gestione degli interventi previsti nei piani di zona;  

- l’ASP Firenze Montedomini svolge, in convenzione con il Comune di Firenze,  le attività  di 

coordinamento e gestione delle funzioni inerenti l’accoglienza e l’inclusione sociale a favore degli 

utenti assistiti dal Comune, in stato di disagio e marginalità sociale; 

- l’art. 14 della suddetta convenzione, approvata con Determinazione Dirigenziale DD n. 2014/6964             

prevede che l’ASP, organizza e gestisce le attività di accoglienza straordinaria nel periodo invernale, 

secondo i criteri e con le modalità specificati in appositi atti amministrativi del Comune, in 

collaborazione con i soggetti gestori delle strutture di accoglienza convenzionate con il Comune di 

Firenze (di cui alla Determinazione Dirigenziale DD 2014/2315) e con le associazioni di volontariato 

e promozione sociale operanti sul territorio comunale;  

 

VISTA la convenzione, allegata al presente provvedimento, che disciplina i rapporti  tra il Comune di 

Firenze e l’ASP Firenze Montedomini per la realizzazione delle attività e dei servizi di accoglienza invernale 

per il periodo dal mese di dicembre 2014 al mese di marzo 2015 , per una spesa complessiva massima di  € 

150.000,00 (di cui al piano finanziario conservato agli atti del Servizio Scrivente); 

 

DATO ATTO dell’assenso formalmente espresso dall’ASP Firenze Montedomini in merito all’affidamento 

del servizio oggetto del presente atto con le modalità ed alle condizioni di cui alla Convenzione citata al 

precedente punto; 

 

RITENUTO, pertanto: 
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1. di approvare a favore dell’ASP Firenze Montedomini la spesa complessiva di €150.000,00(esente 

Iva ai sensi dell’art.10, comma 27 ter, del DPR 633/72) per la realizzazione delle attività di 

accoglienza invernale oggetto del presente provvedimento; 

2. di impegnare/ sub-impegnare la somma complessiva di € 150.000,00 con le modalità di seguito 

indicate: 

ANNO 2014 – importo max previsto €  37.500,00: 

- impegno di € 19.325,67 sul cap. 42122 che presenta la necessaria disponibilità; 

- sub-impegno di € 18.174,33 sull’imp. 14/2759 del cap. 42123 del Bilancio 2014 che presenta la 

necessaria disponibilità; 

ANNO 2015 – importo max previsto € 112.500,00: 

-  imp. di € 82.384,75 sul cap. 42122 del Bilancio 2014; 

- sub-impegno di € 30.115,25 sull’imp. 14/2759 del cap. 42123 dell’esercizio finanziario 2015 che 

presenta la necessaria disponibilità; 

 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/00; 

 

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

 

VISTO l’art. 12 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze; 

  

DETERMINA 

 

1. di affidare all’ASP Firenze Montedomini, in base a quanto previsto all’art.17 della convenzione 

approvata Determinazione Dirigenziale DD n. 2014/6964, il coordinamento e la gestione degli interventi 

di accoglienza invernale per il periodo dal mese di dicembre 2014 al mese di marzo 2015; 

 

2. di approvare la convenzione, parte integrante del presente atto, per la disciplina dei rapporti tra il 

Comune di Firenze e l’Asp Firenze Montedomini per la realizzazione delle suddette attività di 

accoglienza invernale;  

 

3. di approvare la spesa complessiva massima di €  150.000,00 (esente Iva ai sensi dell’art.10, comma 27 

ter, del DPR 633/72) prevista per la realizzazione delle attività e dei servizi di accoglienza invernale per 

il periodo dal mese di dicembre 2014 al mese di marzo 2015 , di cui al Piano Finanziario conservato agli 

atti del Servizio scrivente; 

 

4. di impegnare/ sub-impegnare la somma complessiva di € 150.000,00 con le modalità di seguito indicate: 

ANNO 2014 – importo max previsto €  37.500,00: 

- impegno di € 19.325,67 sul cap. 42122 che presenta la necessaria disponibilità; 

- sub-impegno di € 18.174,33 sull’imp. 14/2759 del cap. 42123 del Bilancio 2014 che presenta la 

necessaria disponibilità; 

ANNO 2015 – importo max previsto € 112.500,00: 

-  imp. di € 82.384,75 sul cap. 42122 del Bilancio 2014; 

- sub-impegno di € 30.115,25 sull’imp. 14/2759 del cap. 42123 dell’esercizio finanziario 2015 che 

presenta la necessaria disponibilità; 

 

 

5.. di sospendere per il periodo di durata del servizio di accoglienza invernale le dimissioni degli ospiti 

inseriti nei settori “accoglienza breve” e “accoglienza lunga” dell’Albergo Popolare, su specifica richiesta 

dei Siast competenti, anche in deroga a quanto stabilito dal relativo Regolamento; 

 

6.. di dare atto che alla stipula della convenzione con l’ASP Firenze Montedomini provvederà il competente 

Servizio  Contratti e Appalti 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- CONVENZIONE 

 

 

Firenze, lì 05/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Alessandro Salvi 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 42123 0 14/002759 07 18174,33 

2) 42123 0 14/002759 08 30115,25 

3) 42122 0 15/000813 00 82384,75 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 05/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


