PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2019/DD/04800
Del: 25/06/2019
Esecutivo dal: 25/06/2019
Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.)
Promozione Diritti e Tutela dei Minori

OGGETTO:
Avviso pubblico per la formazione di un Albo per le strutture di accoglienza semiresidenziale e
residenziale in favore di minori ovvero madri con figli - Approvazione Albo Fornitori
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- con Delibera CC n. 72/694 del 21.12.18 sono stati approvati i “Documenti di programmazione
2019-2021: approvazione note di aggiornamento al DUP - bilancio finanziario - nota integrativa e
piano triennale investimenti”;
- con Delibera GC n. 259 del 20.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 20192021;

PREMESSO inoltre che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 2019/2259 è stato dato avvio alla procedura per la
formazione di un Albo comunale di strutture per l’accoglienza semi residenziale e residenziale
di minori e/o madri con minori e sono stati approvati i documenti relativi alla selezione;
- in data 20/3/2019 si è proceduto alla pubblicazione dell’Avviso di selezione;
- in data 19 aprile 2019, è scaduto il termine stabilito nell’Avviso pubblico in oggetto, per la
presentazione della documentazione prevista
RILEVATO che con Determinazione Dirigenziale n. 3707 del 10/05/2019 è stata nominata una
Commissione giudicatrice permanente per la verifica dei requisiti richiesti e la regolarità della
documentazione presentata relativamente dall’Avviso di cui trattasi;
PRESO ATTO che a seguito di valutazione effettuata dalla Commissione di cui sopra, giusti
verbali in data 10 e 31 maggio 2019, conservati agli atti d’ufficio, sono state verificate sulla base
dei requisiti previsti nel succitato Avviso, le istanze di iscrizione all’Albo Fornitori che ritenute
congrue sono riepilogate nell’elenco allegato;

RITENUTO pertanto procedere all’approvazione dell’allegato Elenco delle strutture di accoglienza
semiresidenziale e residenziale in favore di minori ovvero madri con figli, che costituisce l’Albo
Fornitori dei soggetti qualificati per ciascuna tipologia di struttura residenziale e/o semiresidenziale;
RILEVATO che l’Albo fornitori di cui trattasi sarà aggiornato periodicamente a seguito della
presentazione di nuove istanze di inserimento debitamente verificate dalla Commissione tecnica;
DATO atto pertanto che si procederà alla stipula delle relative Convenzioni con i soggetti inseriti
nel suddetto Albo, secondo il modello “A” approvato con la documentazione a corredo dell’Avviso
a suo tempo pubblicato, rinviando a successivo atto dirigenziale l’assunzione dei necessari impegni
di spesa;

VISTO l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
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VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. procedere all’approvazione dell’allegato Elenco delle strutture di accoglienza
semiresidenziale e residenziale in favore di minori ovvero madri con figli, che costituisce
l’Albo Fornitori dei soggetti qualificati per ciascuna tipologia di struttura residenziale e/o
semiresidenziale;
2. di dare atto chel’Albo fornitori di cui trattasi sarà aggiornato periodicamente a seguito della
presentazione di nuove istanze di inserimento debitamente verificate dalla Commissione
tecnica;
3. di procedere alla stipula delle relative Convenzioni con i soggetti inseriti nel suddetto Albo,
secondo il modello “A” approvato con la documentazione a corredo dell’Avviso a suo
tempo pubblicato, rinviando a successivo atto dirigenziale l’assunzione dei necessari
impegni di spesa;

Firenze, lì 25/06/2019
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Alessandro Licitra
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