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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2016/DD/05212 
 Del: 29/07/2016 
 Esecutivo dal: 29/07/2016 
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Attivita' Amministrative Anziani e Disabili  

 
 
 
OGGETTO:  
Proroga convenzione con associazioni di volontariato (Misericordie e Pubbliche Assistenze aderenti 
al C.O.S.) per interventi integrati di sostegno e assistenza in favore di soggetti con disabilità e loro 
famiglie - fino al 30 settembre 2016 - L. 266/91 [convenzione con volontariato 
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Cdc 660 
Voce 3210 
Obiettivo: 2014_DN08_2 (ex DN15) 
attività: trasporto disabili 
CIG: 6759610E9F 

 
LA P.O. ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE ANZIANI E DISABILI  

 
PREMESSO che : 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23/03/2016, immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il  bilancio finanziario, nota integrativa al bilancio e piano triennale investimenti 2016/2018;  
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 140/192 del 26/04/2016, esecutiva ai termini di legge, è 

stato approvato il PEG 2016/2018 sulla cui base lo scrivente è autorizzato a compiere gli atti di gestione 
necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle attività dell’Ente, compresa l’assunzione dei 
relativi impegni di spesa; 

- Determina Dirigenziale 1918 del 31/03/2015 sono state assegnate le deleghe al sottoscritto Responsabile 
della  Posizione Organizzativa  “Attività amministrative Anziani e Disabili”; 

 
CONSIDERATO che: 
- continua ad emergere con forza nella società la necessità di garantire prestazioni integrate per 

l’assistenza, l’autonomia e l’inserimento sociale delle persone con disabilità nel contesto di vita 
quotidiana, per favorire un supporto e una migliore qualità della vita alle stesse e alle loro famiglie;  

- il Comune di Firenze, ai sensi della legge n. 104/92, ha l’obiettivo di promuovere azioni tese a realizzare 
la piena integrazione delle persone con disabilità contrastando i processi di esclusione e di 
istituzionalizzazione; 

- il Comune di Firenze, coerentemente a quanto indicato dalla normativa nazionale e regionale, ha messo 
in atto azioni e iniziative tese a valorizzare la cooperazione fra ente pubblico e realtà del territorio, 
riconoscendo il ruolo del privato sociale e condividendo la progettazione degli interventi con organismi 
non lucrativi di utilità sociale assieme alle realtà istituzionali territorialmente esistenti; 

 
CONSIDERATO altresì che:  
- in tale contesto, il Comune di Firenze ha da anni instaurato un rapporto di collaborazione con 

l’associazionismo del territorio, per l’attuazione di programmi di sostegno in favore delle persone 
disabili; 

- a tal fine ha attivato apposite convenzioni con le associazioni del territorio e in particolare ha stipulato 
una convezione con le Pubbliche Assistenze e le Misericordie aderenti al Coordinamento Operativo di 
Soccorso (C.O.S.) per l’attuazione di programmi di sostegno partecipato in favore di persone disabili e 
delle loro famiglie; 

-  
PRESO ATTO che: 
- dette associazioni sono tutte iscritte al Registro Regionale del Volontariato e che le attività oggetto della 

convenzione rientrano nei fini statutari delle Associazioni stesse, come risulta dagli statuti e dagli atti 
costitutivi delle stesse; 

- come indicato in convenzione all’articolo 16 c.2, le associazioni suddette, nello svolgimento delle 
proprie attività, sono da considerarsi fuori campo IVA ex DPR 633/72, ai sensi dell’art. 8 comma 2 della 
L. 266/91;  

- l’articolo 12 della  convenzione in argomento prevede che la liquidazione dei rimborsi spese avvenga a 
favore del Consorzio Coordinamento Operativo di Soccorso, autorizzato dalle Associazioni firmatarie a 
incassare i relativi importi; 

 
RICHIAMATA la convenzione tra il Comune di Firenze e le 19 associazioni di volontariato aderenti al 
Coordinamento Operativo di Soccorso (C.O.S.), approvata con Delibera dell’Esecutivo della Società della 
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Salute n.10 del 23/03/05, per la realizzazione di interventi integrati di sostegno e di assistenza alle persone 
con disabilità e alle loro famiglie; 
 
DATO ATTO che la suddetta convezione è stata prorogata con successivi atti, l’ultimo dei quali è la DD n. 
16/3872; 
 
VALUTATA la positività del progetto realizzato con le suddette associazioni, che si è rivelato utile risorsa 
per il perseguimento degli obiettivi di presa in carico della persona con disabilità e della sua famiglia, 
offrendo anche ai servizi sociali territoriali uno strumento utile per strutturare interventi e progetti individuali 
efficaci; 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 82/2009 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema 
sociale integrato”, la quale stabilisce che il nuovo sistema di accreditamento riguardi, oltre alle strutture e 
all’assistenza domiciliare, anche la categoria “altri servizi alla persona” alla quale appaiono riconducibili 
anche i servizi oggetto della convenzione in argomento; 
 
DATO ATTO che nell’ambito della gestione dell’obiettivo DN08_2, così come definito per l’anno 2016, è 
espressamente previsto che in merito all’attività in questione, si proceda nel corso del 2016 alla revisione 
dell'assetto gestionale, strutturandolo su un sistema di accreditamento e buoni-servizio; 
 
CONSIDERATO che, nelle more della revisione dell’assetto gestionale, che nel corso del 2016 verrà 
strutturato su un sistema di accreditamento e buoni-servizio, si rende necessario procedere in proroga 
dell’attuale convenzione allo scopo di garantire la necessaria continuità dei servizi forniti agli utenti disabili 
interessati; 
 
DATO ATTO che: 
- con nota del responsabile della P.O. Attività Amministrative Anziani e Disabili prot. n. 227686 del 

19/7/16 è stata proposta alle Associazioni firmatarie una proroga per il periodo agosto-settembre 2016 
per un rimborso complessivo pari a € 127.136,55 per 157 utenti, così determinato:  
- quota fissa complessiva di € 1.918,35 giornalieri per 61 giorni, pari a complessivi € 117.019,35 

derivante dalla convenzione per il numero base di 145 utenti; 
- importo aggiuntivo di € 10.075,20 per gli ulteriori 12 utenti rispetto al numero base di 145, ottenuto 

moltiplicando per 12 l’importo mensile di € 419,80 previsto per ogni utente aggiuntivo; 
- importo di € 42,00 dovuto per l’applicazione del bollo sulle note di debito emesse dalle associazioni 

di volontariato; 
- con nota ns. prot. n. 230189 del 20/7/2016, le Associazioni convenzionate, tramite il COS, hanno 

espresso la loro disponibilità alla proroga, periodo agosto-settembre 2016, della convenzione suddetta 
alle condizioni di proroga proposte; 

- per la prosecuzione del servizio si è dovuto acquisire il Codice Identificativo di Gara (CIG) e 
precisamente il n. 6759610E9F per una spesa prevista di € 30,00; 

 
RITENUTO dunque necessario:  
- prorogare per il periodo agosto-settembre 2016 la convenzione con le Associazioni Pubbliche Assistenze 

e Misericordie aderenti al Coordinamento Operativo di Soccorso (C.O.S.) per la realizzazione di 
interventi integrati di sostegno e di assistenza alle persone con disabilità e alle loro famiglie, nell’ottica 
dell’attuazione del cosiddetto “Programma di Sostegno Partecipato”; 

- ridurre l’imp. n. 16/1868 – cap. 42510 – di € 1.309,40; 
- impegnare la spesa di € 127.136,55 per 157 utenti sul capitolo 42510 del Bilancio 2016; 
- impegnare la somma di € 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anti-Corruzione – (ANAC - CB 52329) 

sul capitolo 42510 dell’esercizio finanziario 2016; 
 
VISTO l’articolo 7 della legge 266/91; 
 
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 33, comma 2, del Regolamento di contabilità; 
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VISTO l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
VISTO l’art. 13 del nuovo regolamento di organizzazione; 

 
 

DETERMINA 
 
 

per i motivi esposti in narrativa di: 
 
- prorogare per il periodo giugno-luglio 2016 la convenzione con le Associazioni Pubbliche Assistenze e 

Misericordie aderenti al Coordinamento Operativo di Soccorso (C.O.S.) per la realizzazione di interventi 
integrati di sostegno e di assistenza alle persone con disabilità e alle loro famiglie, nell’ottica 
dell’attuazione del cosiddetto “Programma di Sostegno Partecipato”; 

- ridurre l’imp. n. 16/1868 – cap. 42510 – di € 1.309,40; 
- impegnare la spesa di € 127.136,55 per 157 utenti sul capitolo 42510 del Bilancio 2016; 
- impegnare la somma di € 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anti-Corruzione – (ANAC - CB 52329) 

sul capitolo 42510 dell’esercizio finanziario 2016. 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 29/07/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Raffaele Uccello 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 42510 0 16/005657 00 127136,55 
2) 42510 0 16/005658 00 30 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 29/07/2016 Responsabile Ragioneria 
 Elisabetta Pozzi 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 



Pagina 5 di 5   Provv. Dir.2016/DD/05212 

 

 
 


