
                 
COMUNE  DI FIRENZE 

CONSIGLIO  DI  QUARTIERE  2 
 
 
                     L’Estensore                                   Il Funzionario P.O.                                    Il Presidente 
                    Elisabetta Platania                                         Paola Caputi                                             Gianluca Paolucci 

 
SI  ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  DI       

REGOLARITA’  TECNICA IN ORDINE 
ALL’ART.49 D.Lgs. 267/00 

 
Il Dirigente 

 Servizio Quartiere 2 - Campo Marte 
Dott.ssa Anna Bini 

 
 
 

VISTO REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Dirigente del Servizio Ragioneria 
 
 
 

Li………………………………………………. 

DESTINATARI : 
 
� Sindaco 
� Vice Sindaco, Mobilità e Città Metropolitana 
� Assessore Sanità Pubblica e Polizia Municipale 
� Assessore Urbanistica ed edilizia 
� Assessore Turismo, Attività produttive e Commercio 
� Assessore Cultura 
� Assessore Bilancio e programmazione  
� Assessore Ambiente e Verde Pubblico 
� Assessore Sport e Tempo libero 
� Assessore Pubblica Istruzione e Giovani 
� Assessore Lavori Pubblici e Politiche della casa 
�Assessore Politiche accoglienza e integrazione 
� Assessore Organizzazione, Piano strategico, politiche 
del lavoro 
� Assessore Partecipazione e rapporti con i Quartieri 
� Segreteria Quartiere 2 
 

 
DELIBERAZIONE N.° 20022                           DEL 16.07.2008   
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE ASSOCIAZIONE ANGELA E CIRO. 
 

L’adunanza ha luogo presso il Centro Civico, piazza Alberti 1a, 
 
Presiede la seduta: Il Presidente GIANLUCA PAOLUCCI 
Ha funzioni di segretario: Il Funzionario P.O. PAOLA CAPUTI  
Fungono da scrutatori i consiglieri sigg: Ballo, Franci, Parrini.  
 
Punto N. 4 dell’Ordine del Giorno per il quale esiste il presente schema di deliberazione 
 
Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri: BALLO, BENVENUTI, BIEBER, 
BRUSINI, DI LEO, FANFANI, FRANCI, PAOLUCCI, PARRINI, PERICOLI, PIANI, POMA, 
RINALDI, ROSSI, SCIONTI, TURIS, VENTURA, VOLPINI 
 
Risultano assenti i consiglieri sigg.: BUSSOTTI, GHELLI, LASCIALFARI, ORSATTI, 
ZECCHI 
 



IL CONSIGLIO 
 
Visto il titolo IV dello Statuto di Firenze; 
 
Visto l’articolo n. 6 del Regolamento dei Consigli di Quartiere; 
 
Visto il progetto presentato dall’Associazione “Angela e Ciro” con sede in Firenze, Via Rocca 
Tedalda n. 277, C.F. 94079060482, in data 20/05/2008, progetto mirato alla popolazione anziana 
della zona, tendente all’individuazione di casi di disagio e di solitudine nonché a favorire 
l’integrazione tra anziani e giovani per mezzo di varie iniziative quali: l’apertura di uno sportello, la 
realizzazione di feste, concerti, spettacoli ecc. 
 
Preso atto che l’attività dell’Associazione si svolgerà in collaborazione con la Rete di Solidarietà 
del Quartiere 2; 
 
Considerato che l’associazione “Angela e Ciro” è iscritta al registro regionale delle Associazioni di 
promozione sociale alla sezione B dell’Articolazione Provinciale di Firenze; 
 
Considerato che il Quartiere ha sempre posto particolare attenzione alle problematiche inerenti il 
cosiddetto disagio sociale, sia esso giovanile che delle altre fasce di età, aprendo proprio nella zona 
di Via Rocca Tedalda un punto di aggregazione denominato Fantafondo dove si svolgono varie 
attività di tipo aggregativo e socializzante ed accettando ora iniziative da effettuarsi in 
collaborazione con la Rete di Solidarietà del Quartiere come il progetto presentato 
dall’Associazione “Angela e Ciro”; 
 
Considerato che il progetto di cui sopra rientra nei programmi del Consiglio di Quartiere per quanto 
attiene alla sfera del Sociale allargato; 
 
Ritenuto opportuno recepire il progetto di cui sopra ed approvare conseguentemente lo schema di 
convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra il Consiglio di Quartiere 
2 e l’Associazione “Angela e Ciro”; 
 
Dato atto del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. n. 49 del D.Lgs n. 267/00 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare lo schema di convenzione di cui al punto 3, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, tra il Quartiere 2 e l’Associazione “Angela e Ciro”, il quale avrà validità dalla data 
della stipula della convenzione fino al 31.12.2011. 
 
2) Di dare mandato al Funzionario responsabile P.O. Giuridico Contabile Amministrativa, referente 
in materia, di procedere alla predisposizione, redazione e stipula degli atti consequanziali. 
 
3) Schema di convenzione: 
 
L’anno 2008 (duemilaotto) e questo giorno         del mese di        in           intervengono Paola 
Caputi nata a                                            non in proprio ma in qualità di Funzionario Responsabile 
P.O. Amministrativa-giuridico-contabile Comune di Firenze – Quartiere 2 c.f. 01307110484 
secondo quanto previsto dagli art. 9 bis e 14 bis dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi ed in esecuzione della delibera n.       del Consiglio di Quartiere 2 approvata in data             e 
successiva determinazione n.                del         , esecutive 



e Ambretti Marinella nata a Firenze il 19/06/1953 e domiciliata per la  carica presso la sede della 
Associazione  “Angela e Ciro” situata in Firenze,  Via Rocca Tedalda 277  P.IVA 94079060482, 
non in proprio ma quale presidente - legale rappresentante della suddetta Associazione 
 

Premesso che 
 

è attiva sul territorio del Quartiere 2 ormai da circa 8 anni una “rete di solidarietà” 
costituitasi quale realtà di  aiuto  per persone in situazione di disagio che vede coinvolte circa 50 
associazioni esistenti sul territorio che collaborano in rete tra di loro; 
 
        opera da tempo nella zona  di Via Rocca Tedalda l’Associazione “Angela e Ciro” con 
attività, radicata sul territorio, a carattere prevalentemente sociale nonché  ricreativo culturale; 
 

la medesima associazione è iscritta dal 27/06/2008 al  Registro Regionale delle Associazioni 
di Promozione sociale –articolazione provinciale di Firenze – nella sezione B; 
  
 in data 20 maggio 2008 ha presentato un progetto di integrazione, conservata agli atti 
dell’Ufficio del Sociale allargato del Quartiere, con la rete di solidarietà del Quartiere 2 per 
l’apertura di uno sportello, due volte la settimana dalle 18 alle 20, per la realizzazione di attività 
sociali indirizzate ad alleviare la solitudine degli anziani in collaborazione con i volontari della rete 
stessa e/o su segnalazione dei servizi competenti, nella zona delle case minime di Via Rocca 
Tedalda ove l’Associazione stessa opera da tempo; 
 

l’attività dell’Associazione rientra nei programmi in materia di sociale allargato del 
Consiglio di Quartiere 2; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
art.1 
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione; 
 
art.2 
l’Associazione Angela e Ciro – d’ora in avanti denominata “Associazione“ - si impegna a 
collaborare con la rete di solidarietà del Quartiere 2 per la soluzione dei casi di disagio relativi al 
territorio delle case minime di Via Rocca Tedalda  agendo in sintonia reciproca al fine di alleviare il 
problema della solitudine degli anziani e di aiutarli nella soluzione delle loro quotidiane, piccole 
necessità. A tale scopo si impegna a rapportarsi periodicamente con la Rete di solidarietà del 
Quartiere 2 per relazionare sulla propria attività; 
 
art.3 
l’Associazione si impegna ad aprire uno sportello due volte la settimana dalle ore 18 alle ore 20 per 
ascoltare i vari casi da sottoporre, per la soluzione, alla rete di solidarietà; 
 
art.4 
l’Associazione si impegna ad organizzare, senza alcun onere economico per il Quartiere, nella zona 
di Via Rocca Tedalda, feste, concerti e spettacoli al fine di favorire la socializzazione tra gli abitanti 
della zona; 
 
art.5 
l’Associazione,al fine di favorire l’ integrazione tra anziani e giovani,  si impegna a realizzare il 
progetto “memoria “ consistente   in interviste effettuate da giovani ad anziani  residenti sui ricordi 
del loro passato; 



art.6 
l’Associazione si impegna a stipulare un’assicurazione antinfortunistica e di responsabilità civile 
per qualsiasi evento o danno dovesse verificarsi a seguito della propria attività; 
 
art,7 
l’Associazione è responsabile del buon andamento delle attività ed iniziative proposte e queste si 
dovranno sempre svolgere nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti con particolare attenzione al 
controllo delle emissioni acustiche; 
  
art.8 
la presente convenzione ha validità dalla data di stipula  fino al 31/12/2011 e potrà essere rinnovata 
con apposito provvedimento per il successivo triennio salvo rescissione anticipata nel caso di 
inadempienze;  
 
art.9  
L’Associazione si impegna a presentare annualmente il programma da sottoporre all’attenzione   
Quartiere 2 contenente le attività previste e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno, una 
relazione sulla attività svolta  
  
Art.10 
L’eventuale registrazione della presente convenzione è a carico dell’Associazione (esente imposta 
bollo ex art. 17 d.lgs n.460/97- onlus) 
 
La presente convenzione si compone di 10 (dieci) articoli 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Per il Quartiere 2    Funzionario P.O. Amministrativo Giuridico Contabile  Paola Caputi 
 
Per l’Associazione Angela e Ciro onlus    il Presidente Marinella Ambretti 
 
 
 

Posta in votazione la presente deliberazione viene approvata con il seguente esito: 

 
Presenti e votanti n. 18: BALLO, BENVENUTI, BIEBER, BRUSINI, DI LEO, FANFANI, 
FRANCI, PAOLUCCI, PARRINI, PERICOLI, PIANI, POMA, RINALDI, ROSSI, SCIONTI, 
TURIS, VENTURA, VOLPINI 
 

Favorevoli n.14 : BALLO, BENVENUTI, BIEBER, BRUSINI, FRANCI, PAOLUCCI, 
PARRINI, PERICOLI, PIANI, RINALDI, SCIONTI, TURIS, VENTURA, VOLPINI 
Contrari  n. 0  
Astenuti: N. 4: Di LEO, FANFANI, POMA, ROSSI 
 
Il Consiglio di Quartiere 2 approva. 



 
 

Il Segretario 
Paola Caputi 

 

Il Presidente 
Gianluca Paolucci 

 
 


