COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE_________________________________________________

SERVIZIO
VICESEGRETARIO SEGRETERIA COMUNICAZIONE CULTURA E SPORT
DETERMINAZIONE N. 70 DEL 30.03.2017
OGGETTO: SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA – INIZIATIVE PER IL CONTRASTO AL CONSUMO DI
ALCOLICI TRA I GIOVANI – IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2017-2019 con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 85 del 15.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 88 del 31.03.2016 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2016, con conseguente individuazione dei
capitoli di entrata e di spesa assegnati ai responsabili dei servizi, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs.
1.08.2000, n. 267, ai quali occorre far riferimento nelle more dell’approvazione del documento per il
triennio 2017/2019;
Richiamati gli artt. 75 e 81 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni consiliare n. 160 del
14/10/1991, n. 57 del 06.05.1992 e n. 80 del 30.06.1992 e pubblicato sul BURT n. 62 del 04.11.1992 e
successive modificazioni;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nuovamente approvato - con
adeguamento al D.Lgs. n. 150/2009 - con deliberazione G.C. n. 41 del 28.02.2011;
Vista la deliberazione G.C. n. 289 del 22.12.2016, con la quale sono stati approvati il nuovo organigramma
ed il nuovo funzionigramma dell’Ente, in applicazione dell’art. 27 del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi;
Visto il decreto sindacale n. 13 del 29.12.2016, con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio
Vicesegretario, Segreteria, Comunicazione, Cultura e Sport fino al 31.12.2017 nella persona del sottoscritto
Dott. Leonardo Baldini;
Preso atto che la Conferenza per l’Educazione, l’Istruzione, l’Orientamento, la Formazione, il Lavoro della
Zona Socio Sanitaria Fiorentina Sud-Est , ha affidato, attraverso il Comune di Reggello che ha svolto le
funzioni di Comune Capofila, il servizio di educativa di strada per il biennio 2016/2017 alla Cooperativa 21,
avente sede a Firenze;
Atteso che nel corso degli incontri periodici tenuti con gli operatori di strada, le assistenti sociali ed i
rappresentanti del SERT per il monitoraggio dell’attività svolta sono emerse criticità legate ad un consumo
non consapevole da parte di giovani e giovanissimi con episodi, anche gravi, verificatisi sul nostro territorio;
Visto che sono in corso iniziative finalizzate a verificare il grado di consapevolezza tra i giovani dei rischi che
può comportare il consumo di alcoolici e di sostanze in genere, in particolar modo se associato alla guida;
Dato atto che questa Amministrazione ritiene di rafforzare l’attività in atto, garantendo la presenza di un
operatore in più, rispetto ai due previsti, al fine di consentire una maggiore efficacia degli interventi
Ritenuto pertanto di provvedere all’impegno della somma di euro 184,00 a favore della cooperativa
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Coop.21, che attualmente svolge il servizio di educativa di strada nell’area della Zona Socio Sanitaria
Fiorentina Sud-Est;
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo
sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;
Visto l'art. 5, commi da 1 a 5, del regolamento comunale sui controlli;

DETERMINA
Per quanto in narrativa esposto:
1) di impegnare la somma complessiva di euro 184,00 a favore della Cooperativa Sociale Coop.21 con
sede in via Vasco de Gama, 137 a Firenze quale corrispettivo per il rafforzamento delle presenze in
occasione delle iniziative finalizzate ad incrementare tra i giovani la consapevolezza del fenomeno e
dei pericoli legati al consumo di alcool, in particolare se associato alla guida, a valere sul capitolo
8170 (conto p.f. U.1.03.02.99.999);
2) di dare atto che si provvederà alla liquidazione della somma a seguito di presentazione di specifico
documento di spesa;
3) di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR Toscana entro
30 giorni;
4) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e 5, commi 1-5, del regolamento comunale sui controlli interni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Leonardo Baldini

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul
sistema dei controlli interni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott.ssa Barbara Bagni

