
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01455
Del : 14/02/2012
Esecutivo da: 20/02/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Formazione 

e Valutazione
Direzione Risorse Umane

OGGETTO: 

Progetto formativo FAB-FORM: restituzione somma relativa saldo FSE alla Provincia di Firenze. 
Sub-impegno e liquidazione

     

IL    RESPONSABILE
 P.O. FORMAZIONE E VALUTAZIONE

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 34/229  del   20 giugno 2011 con la quale è stato approvato il  
Bilancio  annuale  di  previsione  2011,  il  bilancio  triennale  2011-2013  e  la  Relazione  Previsionale  e  
Programmatica;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 360/485 del 31/08/2011 con la quale si approva il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2011;

Premesso che per l’applicazione dell’esercizio provvisorio si fa riferimento al Bilancio di Previsione 2011 ;

Vista la Delibera di Giunta  Comunale  n. 588 del 29.12.2011 con la quale si assegnano ai Responsabili dei  
servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2011, 
ridotte del 15% in attesa dell’ approvazione del Bilancio 2012/2014; 
 
Dato atto che l’assunzione degli impegni di spesa rispetta quanto previsto dall’ art. 163 del D. Lgs. 267/00;

Rilevato che il programma di attività relativo al raggiungimento dell’obiettivo prevede la organizzazione e la  
realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, oltre che la partecipazione del personale ad iniziative 
di aggiornamento proposte da vari Enti e Scuole di Formazione;

Dato atto che  negli anni 2006-2007 l’Amministrazione ha realizzato un progetto formativo rivolto a personale  
dipendente  denominato  con  l’acronimo  FAB-FORM,  avvalendosi  di  un  finanziamento  stanziato  dalla 
Provincia di Firenze sul Fondo Sociale Europeo 2000-2006 (misura D2); 

Dato atto altresì che la Provincia di Firenze ha erogato al Comune di Firenze le somme necessarie alla 
realizzazione dell’iniziativa, compreso il saldo accordato a seguito di opportuna rendicontazione presentata 
dall’AC;
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Vista la nota della Provincia di Firenze, nostro Protocollo n. 12313 del 23/03/2010, con la quale si rileva che 
in sede di liquidazione del saldo spettante al Comune di Firenze per le attività inerenti il  progetto FAB-
FORM, è stata erogata - per mero errore materiale - una somma superiore a quella effettivamente spettante 
(€ 1.536,25 invece di € 1.356,25),  e si richiede pertanto la restituzione dell’importo di € 180,00 da parte del  
AC; 

Ritenuto  pertanto,  a  seguito  di  opportune  verifiche  contabili  interne,  di  liquidare  a  favore 
dell’Amministrazione  Provinciale  di  Firenze  la  somma  complessiva  richiesta  di  €  180,00  a  titolo  di 
restituzione per errato calcolo del saldo versato a favore dell’Amministrazione Comunale inerente il progetto  
formativo FAB- FORM, sulle seguenti coordinate bancarie:  Tesoreria Provinciale- Banca CR Firenze- Via 
del  Castellaccio,  36/38  Firenze-  CIN  T  ABI  06160,  CAB  02832,CONTO  347C01,  IBAN:  IT 
58T0616002832000000347C01;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto del rispetto dell’art. 7 p. 2 all. 1 lett. n) del Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi in  
economia di cui alla delibera C.C. n. 326/2003;

Visti gli artt.107 e 183 del D.Lgs 267/00;
Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 13 comma 3 e l’art. 14 del Regolamento di organizzazione; 

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa: 

• di  liquidare  a  favore    dell’Amministrazione  Provinciale  di  Firenze,  la  somma   di  €  180,00 
erroneamente erogata all’Amministrazione Comunale in sede di saldo del  progetto formativo FAB- 
FORM;

• di  sub-impegnare  la  somma di  €  180,00  sull’impegno 05/3696 del  capitolo  18932 del  corrente 
esercizio finanziario e contestualmente  liquidare  sulle coordinate bancarie:  Tesoreria Provinciale- 
Banca CR Firenze- Via del Castellaccio, 36/38 Firenze- CIN T ABI 06160, CAB 02832,CONTO 
347C01, IBAN: IT 58T0616002832000000347C01

 

Firenze, lì 08/02/2012
Il Responsabile Proponente

Fabrizio Fabrizzi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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Firenze, lì 14/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Chiara Marunti

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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