PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2015/DD/06255
Del: 17/09/2015
Esecutivo da: 17/09/2015
Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.)
Istituzioni, Decentramento Culturale e Politiche Giovanili

OGGETTO:
Assegnazione realizzazionme progetto "FUORI TWIN APPLE" e approvazione dello schema di
convenzione

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:
con Delibera del Consiglio Comunale n. 24/127 del 30/03/2015, esecutiva a termini di legge, con cui
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2015, il Bilancio Pluriennale 2015-2017, il Piano
Triennale Investimenti, il Programma Triennale Lavori Pubblici, la Relazione Previsionale e
Programmatica, il piano delle Alienazioni e Valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;
con Delibera di Giunta Comunale n. 259/352 del 10/07/2015, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015;
PRESO ATTO CHE:
con Determinazione Dirigenziale 14/10360 del 11/11/2014 la Direzione Istruzione ha delegato alla
Direzione Cultura i fondi 2014 della Legge 285/97 per la realizzazione del progetto “Fuori Twin
Apple”;
con DD 2737 del 19/06/2015 si è provveduto all’approvazione di un avviso finalizzato alla selezione
di un progetto, denominato “Fuori Twin Apple” per la realizzazione di azioni di orientamento,
formazione e facilitazione dell’inserimento lavorativo di minori e giovani a rischio di esclusione
sociale;
alla data di scadenza dell’avviso sono pervenuti due progetti, presentati dall’Associazione di
promozione sociale “QUELLI DEL BAZAR ONLUS” e dalla Cooperativa Sociale “IL
CENACOLO”;
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con DD 5068 del 15.07.2015 è stata nominata la Commissione di Valutazione della procedura di
selezione dei progetti presentati;
che i verbali delle sedute della Commissione di Valutazione, che si sono svolte nei giorni 16 e 20
luglio 2015, allegati integranti al presente provvedimento, sono conservati agli atti dell’Ufficio
Politiche Giovanili;
CONSIDERATO che la Commissione di Valutazione ha concluso i suoi lavori e che, sulla base delle
risultanze dei predetti verbali, è stata individuata l’Associazione di promozione sociale “QUELLI DEL
BAZAR ONLUS” quale soggetto assegnatario del progetto;

PRESO ATTO che con DD n. 2737 del 19/06/2015 è stata prenotata sul cap. 27765/2 – imp. 15/4851 la
somma di € 10.000,00 da erogare a sostegno del progetto selezionato;

CONSIDERATO che l’Associazione suddetta, per la realizzazione delle attività richieste dal bando,
prevede l’utilizzo della somma totale di Euro 9.000,00, anziché Euro 10.000,00 (come da offerta economica
allegata al presente provvedimento), esente IVA ai sensi dell’art. 10, punto 20 del D.P.R. 633/72, come
risulta dal modulo A allegato al progetto presentato;

RITENUTO pertanto opportuno di sub impegnare la somma di Euro 9.000,00 sul cap. 27765/2 a favore
dell’Associazione di promozione sociale “QUELLI DEL BAZAR ONLUS” (cod. beneficiario n. 52917)
con sede legale in Via della Petraia, 15 – 50141 Firenze, cod. fiscale 94189060489, per la realizzazione del
progetto “FUORI TWIN APPLE”;

CONSIDERATO che i rapporti tra la Direzione Cultura e Sport – Ufficio Politiche Giovanili e il soggetto
vincitore della selezione per la realizzazione del progetto “FUORI TWIN APPLE”saranno regolati da
apposita convenzione, il cui schema, già approvato con Delibera C.C. n. 3/24 dell’08/02/1999 e modificato
con Delibera di Giunta n. 940/868 del 27/11/2001, è allegato al presente atto;

DATO ATTO che al momento dell’esecutività il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi degli artt.
23 e 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Angela Catalano, P.O. Istituzioni,
Decentramento culturale e Politiche Giovanili - Direzione Cultura e Sport;

VISTO il Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze, art 53 – Soggetti ammessi alle gare
e requisiti di partecipazione;
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VISTI gli artt. 58 e l’art.81 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO l’art 23 del Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, modificato con
Deliberazione della Giunta n° 2011/G/00423 del 24/10/11;

DETERMINA

1. di approvare i verbali delle sedute della Commissione di Valutazione, allegati quale parti integranti
del presente atto;
2. di assegnare, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione,
come da
predetti verbali, la realizzazione del progetto “FUORI TWIN APPLE” all’Associazione di
promozione sociale “QUELLI DEL BAZAR ONLUS” con sede legale in Via della Petraia, 15 –
50141 Firenze, cod fiscale 94189060489;
3. di approvare lo schema di convenzione allegato e parte integrante al presente provvedimento;
4. di impegnare in favore dell’Associazione di promozione sociale “QUELLI DEL BAZAR ONLUS”,
(cod. beneficiario n. 52917) selezionata per la realizzazione del progetto “FUORI TWIN APPLE”,
la somma di € 9.000,00, esente IVA ai sensi del dell’art. 10, punto 20 del D.P.R. 633/72, sul cap.
27765/2, - Imp. 15/4851 - Codice CIG Z0B15CC764;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Angela Catalano, P.O. Istituzioni,
Decentramento culturale e Politiche Giovanili - Direzione Cultura e Sport.
6. di dare atto del verificarsi dell’economia di spesa rispetto all’importo previsto e prenotato con la
citata Determinazione Dirigenziale n. 2737 del 19.06.2015 e ritenuto, pertanto, procedere alla
ridefinizione dell’impegno a suo tempo assunto, riducendolo in misura di:
· Capitolo 27765/2;

Imp. 15/4851

€ 1.000,00

e di riportare la suddetta somma a reintegrare la consistenza del capitolo 27765/2.

ALLEGATI INTEGRANTI
- VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE
- VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE
- SCHEMA DI CONVENZIONE
- OFFERTA ECONOMICA "QUELLI DEL BAZAR ONLUS"
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Firenze, lì 17/09/2015

N° Capitolo
1)

27765

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Gabriella Farsi

Articolo

Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

2

15/004851

01

9000

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 17/09/2015

Sottoscritta digitalmente da
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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