
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00322
Del : 25/01/2012
Esecutivo da: 26/01/2012
Proponenti : Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Adeguamento aliquota IVA  dal 20 al 21% per la fornitura di attrezzature ludiche di cui al c.o. 
080157 a favore della Ditta Proludic . 

     

IL DIRETTORE

Premesso che:
 
- con   delibera  di   Giunta  n.  588/892  del  29/12/11  e  stata  approvata   "Assegnazione  delle  risorse 

finanziarie ai Responsabili dei servizi per il periodo relativo all'esercizio provvisorio 2012".

- con delibera n..  13/845 sono stati  approvati  i  “Criteri  Direttivi  per  le  funzioni  delegate e  gli  indirizzi  
programmatici per i servizi di base ai CDQ  per il mandato amministrativo 2009-2014; 

- con delibera  G.C.  n. 398/2010  è stato approvato il piano acquisti  relativo all’intervento  “Acquisto beni  
durevoli  per  arredo  urbano  Quartiere  3”  inserito  nel  PTI  2010/2012  al  cod.  opera  080157   per  € 
100.000,00;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n.6163/11 è stata affidata la fornitura delle attrezzature 
ludiche alla ditta PROLUDIC ed è stato  assunto il relativo impegno di spesa per € 99.997,20 ;

Presto atto del Decreto Legge n. 138 del 13/8/2011, convertito con legge n° 148 del 4/9/2011, con il quale è 
stato previsto l’aumento dell’IVA dal 20% al 21%;

Considerato che al momento della redazione dei suddetti provvedimenti è stata calcolata l’IVA al 20% , si 
rende necessario provvedere ad impegnare la differenza dell’1%, pari a €  833,31 a favore della suddetta  
Ditta Proludic;; 

Rilevato che all’interno del quadro economico dell’intervento risulta un’economia di € 2,80 sull’imp. 10/9068, 
insufficiente a coprire la differenza dell’aliquota IVA, occorre integrare per € 830,51  attingendo dall’imp. 
06/9829  “somma da utilizzare per incremento iva per opere senza piu' fondi nel quadro economico “che 
presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che l’intervento ha il codice CIG 2 67 69 55 5 25

Visti:
- il D. Lgs. 163 del 12/04/2006

 pag. 1



- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000
- l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente regolamento sui contratti;
- l’art. 13, e l’art. 23  del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1: Di impegnare la somma di € 833,31  a favore della ditta Proludic  (benef  28392) per l’intervento  di cui 
alle suddetta DD 6163/11 quale integrazione per adeguamento IVA al 21% ;

2: di far gravare l’importo di € 833.31 come segue:

sull’imp  10/9068  per  € 2,80 

sull’imp. 06/9829  per € 830,51

Firenze, lì 16/01/2012
Il Responsabile Proponente

Pietro Rubellini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 24/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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