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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12244 

 Del: 11/12/2014 

 Esecutivo da: 11/12/2014 

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

Convenzioni e rette per servizi di accoglienza 

 

 

 

OGGETTO:  

Prosecuzione convenzioni per l'accoglienza e l'inclusione sociale a favore di persone e/o nuclei 

familiari in stato di disagio ed emarginazione sociale. Periodo gennaio/aprile 2015 

 

 

 

 
Obiettivo DN 06_01 

 

Attività : Rette marginalità 

CB 901- Lotto CIG 6036055628  

CB 7121 - Lotto CIG 6036134759 

CB 14293 - Lotto CIG 6036173788 

CB 75 - Lotto CIG Z4A12087F3 

CB 8104 - Lotto CIG Z571208883 

CB 4303 - Lotto CIG 603620846B 

CB 5505 - Lotto CIG Z2212088EF 

CB 7944 - Lotto CIG 6036232838 

 

Cdc 674 

Voce 3168 

 

 

IL DIRIGENTE 
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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. 

 

con delibera di Giunta n. 450 del 30.12.2013 sono state assegnate ai responsabili dei servizi, per il periodo 

dell'esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2013; 

 

RILEVATO 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 (prestazioni sociali di contrasto 

alle povertà) della Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali; 

 l’art. 5, comma 4, della L.R. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti 

di cittadinanza sociale” 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; 

 l’art. 58 della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, sopraccitata, prevede la realizzazione di 

interventi e di servizi volti a prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione, comprese le forme 

di povertà estrema, fra i quali anche gli interventi di accoglienza oggetto del presente 

provvedimento; 

 

RILEVATO, inoltre, che l’Amministrazione Comunale al fine di svolgere le proprie funzioni di contrasto 

alla povertà e per garantire la messa in atto degli interventi di accoglienza di cui all’art. 22, comma 2, della 

Legge 328/2000 e all’art. 58 della Legge Regionale 41/2005, sopraccitate, intrattiene  rapporti di tipo 

convenzionale con strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale ubicate sul territorio fiorentino,  

rientranti nella fattispecie di cui all’art. 22 della sopraccitata Legge Regionale 41/2005; 

 

VISTI: 

 il provvedimento dirigenziale DD 2013/7814 con il quale è stato valutato di procedere all’attivazione 

di apposita selezione, mediante pubblicazione di avviso, diretta alla ricerca di posti in strutture 

situate sul territorio comunale (rientranti nella fattispecie di cui all’art. 22 della sopraccitata Legge 

Regionale 41/2005), destinati all’accoglienza di persone (uomini, donne e nuclei familiari) in stato di 

disagio e emarginazione sociale; 

 la Determinazione dirigenziale DD 2014/410 con la quale si è  proceduto all’approvazione e alla 

pubblicazione di un avviso indicativo, finalizzato alla ricerca sul territorio comunale di posti-letto 

destinati all’accoglienza di persone (uomini, donne e nuclei familiari) in stato di disagio e 

emarginazione sociale presso strutture funzionanti e rientranti nella fattispecie di cui all’art. 22 della 

sopraccitata Legge Regionale 41/2005; 
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RILEVATO che, in esito alla conclusione del percorso di selezione di cui sopra, con Determinazione 

Dirigenziale DD 2014/2315 sono state approvate, per il periodo compreso tra il mese di aprile 2014 ed il 

mese di dicembre 2014,  le convenzioni con i soggetti (di cui all’elenco allegato) che hanno manifestato la 

propria disponibilità al convenzionamento con il Comune di Firenze e che sono risultati in possesso dei 

requisiti richiesti dall’avviso di cui alla DD 2014/410 sopracitata: 

 

CONSIDERATO: 

- che le suddette convenzioni sono in scadenza al 31/12/p.v.; 

- allo scopo di garantire la continuità dei servizi di accoglienza erogati nell’ambito delle attività 

contrattuali vigenti, di procedere alla prosecuzione delle Convenzioni (di cui all’elenco allegato) per 

il periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di aprile 2015 alle condizioni e secondo le 

modalità vigenti;  

 

VISTA la richiesta prot.289488 del 25/11/2014 con la quale si richiede ai soggetti contraenti (di cui 

all’elenco sopraindicato) formale disponibilità alla prosecuzione delle attività contrattuali vigenti per il 

periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di aprile 2015, alle condizioni e secondo le modalità 

attualmente praticate; 

 

PRESO ATTO dell’accettazione formalmente espressa da tutti i soggetti contraenti (di cui all’elenco 

sopraindicato); 

 

RITENUTO, pertanto di procedere: 

1. alla prosecuzione delle  convenzioni che disciplinano i rapporti tra il Comune e i soggetti del terzo 

settore gestori delle strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziali rientranti nelle fattispecie di 

cui all’art. 22 della Legge Regionale 41/2005, di cui all’elenco sopraindicato, per la realizzazione dei 

servizi di accoglienza e inclusione sociale a favore di utenti in stato di disagio ed emarginazione sociale 

assistiti dal Comune di Firenze per il periodo compreso tra il mese di gennaio 2015 e il mese di aprile 

2015;  

2. ad approvare il piano delle attività di accoglienza realizzate mediante gli atti convenzionali di cui al 

precedente punto ed i relativi costi; 

3. ad approvare la spesa complessiva di € 723.043,20 per la realizzazione delle attività di cui alla 

convenzioni sopraccitate;  

4. ad  impegnare la spesa di € 723.043,20 sul cap. 42122 dell’esercizio finanziario 2015 che presenta la 

necessaria disponibilità, con le seguenti modalità; 

 

 

Impegno di € 355.680,00 (fuori campo Iva ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge 266/ 91) a favore 

del CB 901 – Associazione di volontariato Solidarietà Caritas Lotto CIG 6036055628; 

 

Impegno di € 77.280,00 (esente Iva ai sensi dell’art. dell’art. 10, comma 27 ter, del  DPR 633/72) a 

favore del CB 7944 Associazione di volontariato Progetto Sant’Agostino Lotto CIG 6036232838; 

 

Impegno di € 11.520,00 (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8 comma 2 della Legge 266/ 91)a favore del 

CB 8104 Associazione di Volontariato Ciao Onlus- Centro Informazione, Ascolto e Orientamento Lotto 

CIG Z571208883; 

 

Impegno di € 12.960,00 (esente Iva ai sensi dell’art. dell’art. 10, comma 27 ter, del  DPR 633/72)a 

favore del CB 5505 Associazione di Promozione Sociale  ARCI comitato territoriale di Firenze Lotto CIG 

Z2212088EF;  

 

Impegno di € 97.440,00 (esente Iva ai sensi dell’art. dell’art. 10, comma 27 ter, del  DPR 633/72) a 

favore del CB 7121 Associazione di Promozione Sociale Progetto Arcobaleno Lotto CIG 6036134759; 

 



Pagina 4 di 6   Provv. Dir.2014/DD/12244 

 

Impegno di € 72.000,00 (esente Iva ai sensi dell’art. dell’art. 10, comma 27 ter, del  DPR 633/72) a 

favore del CB 4303 Ordine Padri Mercenari Lotto CIG 603620846B; 

 

Impegno di € 76.003,20 (compresa Iva 4% per un importo di €2.923,20) favore del CB 14293 Il 

Cenacolo Soc. Coop. Soc Onlus Lotto CIG 6036173788;  

 

Impegno di € 20.160,00(esente Iva ai sensi dell’art. dell’art. 10, comma 27 ter, del  DPR 633/72) a 

favore del CB 75 Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa Lotto CIG Z4A12087F3; 

 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

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 di Organizzazione; 

 

DETERMINA 

 

di procedere: 

1. alla prosecuzione delle  convenzioni che disciplinano i rapporti tra il Comune e i soggetti del terzo 

settore gestori delle strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziali rientranti nelle fattispecie 

di cui all’art. 22 della Legge Regionale 41/2005, di cui all’elenco sopraindicato, per la realizzazione 

dei servizi di accoglienza e inclusione sociale a favore di utenti in stato di disagio ed emarginazione 

sociale assistiti dal Comune di Firenze per il periodo compreso tra il mese di gennaio 2015 e il mese 

di aprile 2015;  

2. ad approvare il piano delle attività di accoglienza realizzate mediante gli atti convenzionali di cui al 

precedente punto ed i relativi costi; 

3. ad approvare la spesa complessiva di € 723.043,20 per la realizzazione delle attività di cui alla 

convenzioni sopraccitate;  

4. ad  impegnare la spesa di € 723.043,20 sul cap. 42122 dell’esercizio finanziario 2015 che presenta la 

necessaria disponibilità, con le seguenti modalità; 

 

 

Impegno di € 355.680,00 (fuori campo Iva ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge 266/ 91) a favore 

del CB 901 – Associazione di volontariato Solidarietà Caritas Lotto CIG 6036055628; 

 

Impegno di € 77.280,00 (esente Iva ai sensi dell’art. dell’art. 10, comma 27 ter, del  DPR 633/72) a 

favore del CB 7944 Associazione di volontariato Progetto Sant’Agostino Lotto CIG 6036232838; 

 

Impegno di € 11.520,00 (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8 comma 2 della Legge 266/ 91)a favore del 

CB 8104 Associazione di Volontariato Ciao Onlus- Centro Informazione, Ascolto e Orientamento Lotto 

CIG Z571208883; 

 

Impegno di € 12.960,00 (esente Iva ai sensi dell’art. dell’art. 10, comma 27 ter, del  DPR 633/72)a 

favore del CB 5505 Associazione di Promozione Sociale  ARCI comitato territoriale di Firenze Lotto CIG 

Z2212088EF;  

 

Impegno di € 97.440,00 (esente Iva ai sensi dell’art. dell’art. 10, comma 27 ter, del  DPR 633/72) a 

favore del CB 7121 Associazione di Promozione Sociale Progetto Arcobaleno Lotto CIG 6036134759; 
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Impegno di € 72.000,00 (esente Iva ai sensi dell’art. dell’art. 10, comma 27 ter, del  DPR 633/72) a 

favore del CB 4303 Ordine Padri Mercenari Lotto CIG 603620846B; 

 

Impegno di € 76.003,20 (compresa Iva 4% per un importo di €2.923,20) favore del CB 14293 Il 

Cenacolo Soc. Coop. Soc Onlus Lotto CIG 6036173788;  

 

Impegno di € 20.160,00(esente Iva ai sensi dell’art. dell’art. 10, comma 27 ter, del  DPR 633/72) a 

favore del CB 75 Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa Lotto CIG Z4A12087F3 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- RICHIESTA DISPONIBILITÀ 

- ELENCO SOGGETTI CONTRAENTI 

- PIANO DELLE ATTIVITÀ GENNAIO APRILE 2015 

 

 

Firenze, lì 11/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Alessandro Salvi 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 42122 0 15/000890 00 355680 

2) 42122 0 15/000891 00 77280 

3) 42122 0 15/000892 00 11520 

4) 42122 0 15/000893 00 12960 

5) 42122 0 15/000894 00 97440 

6) 42122 0 15/000895 00 72000 

7) 42122 0 15/000896 00 76003,2 

8) 42122 0 15/000897 00 20160 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 11/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


