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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12163 

 Del: 12/12/2014 

 Esecutivo da: 12/12/2014 

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

Inclusione Sociale 

 

 

 

OGGETTO:  

Proroga convenzione con ARCI Nuova Associazione - Comitato Territoriale di Firenze,  per le 

attività di coordinamento culturale a favore della popolazione carceraria di Sollicciano e Gozzini,  

per il mese di dicembre  2014 al fine di  non interrompere il servizio in attesa dell’inizio attività 

come da DD 11687/14. 

 

 

 

 
 

DN06_4 

VDS: 3060 

CDC: 672 

CIG:  Z3B11FA557 

Attività: ATTIVITA’ CULTURALI IN CARCERE. 

C. B.: 5505 

 

 

 

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 
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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; 

 

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 Determinazione Dirigenziale 8949 del 28.09.2012 in cui è stata rinnovata la Convenzione tra il 

Comune di Firenze e ARCI Nuova Associazione - Comitato Territoriale di Firenze per le attività di 

coordinamento culturale a favore della popolazione carceraria di Sollicciano e Gozzini, per il periodo 

Ottobre 2012 - Giugno 2013; 

 

VISTE le Determinazioni Dirigenziali n.5046 del 18/06/2013;  n. 6858 del 01/09/2013 e 10682 del 31.10. 

2014 con cui, al fine di dare continuità al servizio,  si è proseguito il rapporto convenzionale con ARCI 

Nuova Associazione - Comitato Territoriale di Firenze, per la realizzazione del servizio di coordinamento 

culturale a favore della popolazione carceraria del Nuovo Complesso Penitenziario di Sollicciano e della 

Casa Circondariale maschile Mario Gozzini, rispettivamente per i periodi luglio-agosto 2013,  settembre-

ottobre 2013,  novembre 2014, in attesa dell’espletamento della procedura di evidenza pubblica; 

 

PREMESSO che con DD 6304 del 1.10.2014  è stata indetta una procedura di selezione pubblica, ai sensi 

dell’art. 60 del Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze,  per  la realizzazione 

di  attività di Animazione culturale a favore della popolazione carceraria fiorentina, con contestuale 

approvazione di Avviso, Convenzione e Modello “Domanda di partecipazione” alla selezione pubblica in 

argomento, per la durata di mesi 12 a partire dal 1.11.2014 o comunque dalla data di affidamento 

dell’attività; 

 

PREMESSO che con DD 10620/2014  è stata nominata la Commissione giudicatrice, ai sensi e nel rispetto 

di quanto disposto dall’art. 38 del Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 

 

DATO ATTO che le attività di suddetta Commissione non potranno espletarsi in toto entro la data del 31 

ottobre 2014;  
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RITENUTO OPPORTUNO posticipare la data di inizio delle attività di cui alla DD 6304 del 1.10.2014, 

con cui è stata indetta la procedura di selezione pubblica, ai sensi dell’art. 60 del Regolamento generale per 

l’attività contrattuale del Comune di Firenze, per la realizzazione di attività di Animazione culturale a favore 

della popolazione carceraria fiorentina, al 1° Gennaio 2015; 

 

PREMESSO che con DD 11687 del 20/11/2014 è stata aggiudicata l’attività di Animazione culturale a 

favore della popolazione carceraria fiorentina per il periodo 1.1.2015 - 31.12.2015, al Raggruppamento 

Temporaneo tra Associazione Pantagruel, come soggetto capofila di un raggruppamento temporaneo 

composto da Ass.ne CIAO, Ass.ne Muretto, Ass.ne Informatica Solidale Onlus. 

 

RITENUTO OPPORTUNO proseguire  la convenzione con ARCI Nuova Associazione - Comitato 

Territoriale di Firenze,  per le attività di coordinamento culturale a favore della popolazione carceraria di 

Sollicciano e Gozzini, per il mese di  dicembre 2014 al fine di non interrompere il servizio in attesa 

dell’inizio attività come da DD 11687/14. 

 

VISTA la Nota ARCI 74/14, allegata agli atti della PO Inclusione Sociale, con cui la stessa dà l’assenso alla 

prosecuzione, alle medesime condizioni, della Convenzione in vigore per mesi 1 dicembre 2014;  

 

RITENUTO OPPORTUNO assumere l’impegno di spesa di  €  2.484,09= sul capitolo 42111, a favore 

dell’Associazione Arci - Nuova Associazione – Comitato Territoriale di Firenze (cod.  ben. 5505); 

 

VISTO il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze ed in particolare gli artt. 

32 e 38; 

 

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

 

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

 

 

 

 

DETERMINA 

 

CIG:  Z3B11FA557 

CB 5505 



Pagina 4 di 5   Provv. Dir.2014/DD/12163 

 

 

 

1. di proseguire  la convenzione con ARCI Nuova Associazione - Comitato Territoriale di Firenze,  per le 

attività di coordinamento culturale a favore della popolazione carceraria di Sollicciano e Gozzini, per il  

mese di dicembre 2014, al fine di  non interrompere il servizio in attesa dell’inizio attività come da DD 

11687/14; 

 

2. di assumere l’impegno di spesa di  € 2.484,09= sul capitolo 42111, a favore dell’Associazione Arci - 

Nuova Associazione – Comitato Territoriale di Firenze (cod.  ben. 5505);  

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- DISPONIBILITÀ ARCI 

 

 

Firenze, lì 12/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Marco Verna 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 42111 0 14/006786 00 2484,09 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 12/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


