
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00420
Del : 26/01/2012
Esecutivo da: 26/01/2012
Proponenti : Servizio Mobilità

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

Assunzione sub-impegni di spesa della somma complessiva  di €  849,76 per incremento dell’ 1%, 
in applicazione dell’Art. 2 - comma 2 bis della Legge 148/2011, dell’aliquota I.V.A. sui 
corrispettivi dovuti al Consorzio Ferrara Ricerche ed alla Soc. "Magenta" S.r.l.,  per l’espletamento 
di attività nell’ambito della realizzazione del progetto "G.I.O.CO." (Gestione Integrata Ordinanze e 
Comunicazione Multicanale).

     

IL  DIRIGENTE

Premesso che:

• con  Deliberazione  n.  34/229  del  20.6.2011,  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di 
previsione  2011,  unitamente  al  Bilancio  Triennale  2011/2013  ed  alla  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

• con Deliberazione di Giunta Municipale n. 360/485 del 31.8.2011, esecutiva a termini di legge, è 
stato approvato il P.E.G. 2011;

• con provvedimento deliberativo n. 588/892 del 29.12.2011 la Giunta Municipale ha assegnato ai 
Responsabili  dei servizi,  per il periodo dell’esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come 
individuate nel P.E.G. 2011, ridotte del 15%;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale  n.  976,  del  28.1.2011,  si  procedeva all’affidamento, 
nell’ambito  del  Progetto  di  i-mobilità  denominato  “G.I.O.CO”  (Gestione  Integrata  di  Ordinanze  e 
Comunicazione  Multicanale),  dello  svolgimento  di  attività   di  ricerca,  innovazione  e  trasferimento 
tecnologico,  al  Consorzio  Ferrara Ricerche (Intervento di  cui  al  Codice Opera 09426 e Codice C.I.G. 
0649494B64),  dietro  corresponsione   dell’importo  complessivo  di  €  140.000,00,  di  cui  €  100.000,00 
soggette ad  I.V.A. pari al 20% ed € 20.000,00 esenti da I.V.A.;

Dato atto, altresì, che con Determinazione Dirigenziale n. 2878, del 6.4.2011, così come integrata con 
successivo atto dirigenziale  n. 8043/2011, si affidava,  sempre nell’ambito del progetto “G.I.O.CO”,  il  
servizio di assistenza e supporto tecnico alle attività di verifica, monitoraggio e coordinamento del progetto 
in  parola,  alla  Soc.  “Magenta”   S.r.l.  (Intervento  di  cui  al  Codice  Opera  110704   e   Codice  C.I.G.  

 pag. 1



17347519CD), dietro corresponsione  dell’importo di € 14.400,00, oltre ad I.V.A. al 20% e cnpaia al 4%, 
per un totale complessivo di € 17.971,20;

Atteso che,  a  seguito  dell’incremento dell’  aliquota I.V.A.  dal  20% al  21%, disciplinato  dall’Art.  2  –  
comma 2 bis della Legge 148/2011, di conversione del D.L. 138/2011,  si rende necessario adeguare i  
corrispettivi dovuti ai soggetti sopraindicati, alla nuova fissazione di detta aliquota.;

Fatto presente che,  nel  periodo precedente all’entrata in vigore della Legge n. 148/2011, sono stati  
effettuati  pagamenti  al  Consorzio  Ferrara Ricerche,  mentre  alla  data  odierna non è intervenuto alcun 
pagamento a favore della Soc. “Magenta” S.r.l.;

Tenuto conto, ciò esposto, che la conseguente maggiore spesa, per l’incremento dell’aliquota I.V.A. sul  
corrispettivo  dovuto al Consorzio Ferrara Ricerche, ammonta ad € 700,00, in quanto l’importo soggetto ad 
I.V.A. ancora dovuto al Consorzio in parola, è pari ad € 70.000,00; 

Tento  conto,  altresì,  che  non  essendo  intervenuto,  nei  confronti  della  Soc.  “Magenta”  S.r.l.,  alcun 
pagamento  precedente  all’entrata  in  vigore  dell’aumento  dell’aliquota  I.V.A.,   la  maggiore  spesa  sul 
corrispettivo dovuto a detta Società  è pari ad € 149,76;

Ritenuto, pertanto, di procedere,  con la presente Determinazione, all’approvazione di dette maggiori 
spese, ed alla contestuale assunzione dei relativi sub-impegni di spesa, attingendo dall’impegno generico 
di  spesa  n.  09/8697,  costituito  sul  Capitolo  n.  52671,  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  12185,  del  
16.12.2009, recante ad oggetto: “Accertamento di entrata della somma di € 300.000,00, proveniente dalla 
Regione Toscana a questo Ente, e contestuale impegno di spesa, per la realizzazione del progetto di i-
mobility “G.I.O.CO” (Gestione integrata di ordinanze, di informazioni sui parcheggi  e di comunicazione 
multicanale)”;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

           Visto l’Art. 183 del D.Lgs. n. 267, del 18.2000 e s.m.i.;

           Viste le Deliberazioni n. 360/485/G.M., del 31.8.2011 e n. 588/892/G.M., del 29.12.2011, citate in 
premessa;

Visto l’Art. 81 – comma 3°,  del vigente Statuto del Comune di Firenze;

            Visto l’ Art. 23  del vigente Regolamento di Organizzazione;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, le seguenti maggiori spese, a seguito dell’incremento 
dell’aliquota I.V.A. dal 20% al 21%, disciplinato dall’ Art. 2 – comma 2 bis della Legge n. 148/2011, di 
conversione del D.L. 138/2011:

- € 700,00,  sul corrispettivo dovuto al Consorzio Ferrara  Ricerche  per l’espletamento, nell’ambito 
del progetto di i-mobilità denominato “G.I.O.CO” (Gestione Integrata di Ordinanze e Comunicazione 
Multicanale),  delle  attività  di  ricerca,  innovazione   e  trasferimento  tecnologico   di  cui  alla 
Determinazione Dirigenziale n. 976/2011 (Intervento di cui al Codice Opera   09426 – Codice C.I.G. 
0649494B64),

- € 149,76, sul corrispettivo dovuto alla Soc. “Magenta” S.r.l. per l’espletamento, sempre nell’ambito  
del  progetto  “G.I.O.CO”,  del  servizio  di  assistenza  e  supporto  tecnico  alle  attività  di  verifica, 
monitoraggio  e  coordinamento  del  progetto  in  parola,  di  cui  alle  Determinazioni  Dirigenziali  n.  
2878/2011 e n. 8043/2011 (Intervento di cui al Codice Opera 110704 – Codice C.I.G. 17347519CD.

2. Di procedere, in conseguenza, all’assunzione dei sub-impegni di spesa dei suddetti  importi  di  € 
700,00  e  di  €  149,76,  attingendo  dall’impegno  generico  di  spesa  n.  09/8697,  costituito,  con 
Determinazione Dirigenziale n. 12185 del 16.12.2009, sul Capitolo n. 52671. 

Beneficiari:
- Consorzio Ferrara Ricerche -  Codice Beneficiario:  41854
- Soc. “Magenta” S.r.l.  – Codice Beneficiario: 42376. 
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Firenze, lì 16/01/2012
Il Responsabile Proponente

Alessandro Ceoloni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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