
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00324
Del : 12/01/2012
Esecutivo da: 13/01/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Collezioni 

librarie storiche
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Biblioteche, Archivi, Eventi

OGGETTO: 

P.O. Collezioni Librarie storiche. Integrazione impegno PTI codice opera 060034 Biblioteche 
comunali. Restauro Fondi storici per aumento IVA al 21%

     

LA RESPONSABILE
P.O. COLLEZIONI LIBRARIE STORICHE

Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/229 del 20/06/2011, immediatamente esecutiva, sono 

stati  approvati  il  Bilancio  di  Previsione  2011,  il  piano  triennale  degli  investimenti  2011/2013  e  la  
relazione previsionale e programmatica;

• con deliberazione di Giunta n. 360/485 del 31/08/2011, immediatamente esecutiva, è stato approvato il  
PEG 2011 e che con il medesimo atto i Responsabili dei Servizi e degli Uffici sono stati autorizzati ad  
adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;

• con deliberazione di Giunta 588/892 del 29/12/2011 sono state assegnate ai Responsabili dei Servizi le  
risorse finanziarie per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 2012;

Viste la DD n. 3951 del 29/04/2010 di conferimento d’incarico, da parte del Direttore della Cultura, della P.O. 
Collezioni Librarie storiche, e la DD n. 4209 del 6/5/2010 di individuazione dei suoi compiti e risorse, nonché  
di attribuzione di relativa delega;

Vista la DD n. 8266 del 26.9.2011 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di posizione organizzativa  
attribuiti dalla Direzione Cultura fino al 24.11.2011 e successivamente la DD n. 10368 del 17.11.2012 con la 
quale gli stessi incarichi sono stati prorogati fino al 31.1.2012;

Vista la DD 5199 del 17/6/2011 con la quale questa P.O. Collezioni Librarie storiche ha assunto l’impegno n. 
09/008924 subimpegno 02 relativo al codice opera 060034 “Biblioteche comunali Restauro fondi storici” a 
favore della ditta Il Laboratorio srl per un importo comprensivo di IVA 20% pari a € 7.461,00;

Dato atto che, a seguito della pubblicazione nella G.U. del 16 settembre 2011 della Legge di conversione  
n.148 del 14/9/2011 del D.L. n.138/11 sono entrate in vigore dal 17 settembre 2011 le disposizioni  che 
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modificano l’art. 16, co. 1 del D.P.R. n. 633/72, aumentando dal 20% al 21% la misura dell’aliquota IVA 
ordinaria;

Considerato che per l’impegno di cui sopra si prevede l’emissione della fattura nel corso di questo mese di  
gennaio 2012 e ritenuto pertanto necessario provvedere ad integrarlo per la somma di € 62,18 (pari all’1% di  
aumento dell’aliquota IVA) come di seguito indicato:

ditta capitolo impegno tot con  iva 20% tot con iva 21%  differenza

Il Laboratorio 53610
09/008924 
subimp. 02  € 7.461,00  € 7.523,18  € 62,18

   
   

   

Preso atto che sul cap. 53610 imp. 09/008924 con riferimento al codice opera 060034 risulta un residuo di 
soli € 39,00 che non sono sufficienti a coprire la somma di cui sopra;

Dato atto altresì che la Direzione Risorse Finanziarie ha creato un apposito fondo ai fini dell’incremento 
dell’aliquota IVA sull’imp. 06/9829;

Ritenuto  pertanto  di  impegnare  la  somma  di  €  62,18  necessario  per  l’integrazione  dell’aliquota  IVA 
assumendo i  relativi  subimpegni  nel  modo seguente:  €  39,00  sul  cap  53610 imp.  09/008924;  €  23,18  
sull’imp. 06/9829 appositamente creato dalla Direzione Risorse Finanziarie;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese in economia;

Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ss. mm.;

D E T E R M I N A

1. Di integrare, per i motivi espressi in narrativa, l’impegno n. 09/008924 subimpegno 02 relativo al codice  
opera 060034 “Biblioteche comunali Restauro fondi storici” a favore della ditta Il Laboratorio srl assunto con 
DD 5199 del 17/6/2011 per una somma pari a  € 62,18; 

2. Di sostenere la spesa di € 62,18, necessaria  per l’adeguamento al 21% dell’aliquota IVA relativa al codice  
opera 060034 e all’impegno di cui al punto 1) assumendo i subimpegni relativi come di seguito specificato:
€ 39,00 sul cap 53610 imp. 09/008924; 
€ 23,18 sull’imp. 06/9829 appositamente creato dalla Direzione Risorse Finanziarie.

Firenze, lì 10/01/2012
Il Responsabile Proponente

Francesca Gaggini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 11/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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