
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01541
Del : 17/02/2012
Esecutivo da: 20/02/2012
Proponenti : Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

Interventi su impianti semaforici cittadini: completamento progetto GIM - Gestione Informata della 
Mobilità - C.O. 090358, 090359 e 100761 - Potenziamento sistema gestione semaforica intelligente 
- C.O. 100022 - Affidamento a Project Automation s.p.a. - Impegno di spesa per integrazione 
aliquota IVA - Integra la DD 06525/2011 - CIG Z470369D03

     

IL DIRETTORE

Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/2011, approvata in data 20/6/2011, è stato approvato 
il  Bilancio  di  previsione  annuale  2011,  unitamente  al  Bilancio  Triennale  2011-2013,  alla  Relazione 
previsionale e programmatica ed al Programma Triennale dei Lavori pubblici 2011-2013;
- con D.G.C. n. 360 del 31/08/2011 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione; 
- con Deliberazione di Giunta n. 588 del 29/12/2011, esecutiva a termini di legge, al fine di dare continuità  
alla gestione dei servizi e consentire l’attuazione dei programmi, sono state assegnate ai Responsabili dei 
Servizi, in attesa dell’approvazione del Bilancio 2012/2014, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 
2011, approvato con la citata DG 360/2011, ridotte del 15%;

Preso atto che:
- con determinazione dirigenziale 6525 del 09.08.2011 si è proceduto, fra l’altro, ad affidare alla società 
Project Automation S.p.A (cod. beneficiario 32242) la fornitura necessaria per gli interventi di adeguamento 
ai piani semaforici della Tramvia di Firenze, Linea 1   “ Interventi di adeguamento ai piani semaforici Scala-
Rosselli  e Diacceto-Alamanni  – Orti  Oricellari  della Tramvia di  Firenze,  Linea 1” e  “Tramvia Firenze –  
Sistema semaforico di Linea 1- interventi di ottimizzazione del servizio”;
-  la  spesa  complessiva  per  tale  fornitura  ammonta  a  €.  13.500,00  oltre  iva  al  20%  per  complessivi 
€.16.200,00= di cui agli impegni 10/3851/4 per €.9.182,73 e 10/3853/3 per €.7.017,27; 

Tenuto conto che l’aliquota dell’IVA è aumentata dal 20 al 21% e rilevata pertanto la necessità di integrare 
l’importo impegnato a favore di Project Automation S.p.A (cod. beneficiario 32242)   di ulteriori €.135,00 che 
graveranno  su  q.p.  del  fondo  appositamente  accantonato  sull’imp. 06/9829,  così  come  richiesto  e 
autorizzato dalla  Direzione Risorse Finanziarie;
 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
 
         Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;
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         Visto l’art. 81 del vigente Statuto;
 

Visto il vigente regolamento sui contratti;
 
         Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
 
  

DETERMINA

1. Di impegnare a favore di  Project Automation S.p.A (cod. beneficiario 32242)   per l’integrazione dell’IVA 
€.135,00 che graveranno su q.p. del fondo appositamente accantonato sull’imp. 06/9829;

Firenze, lì 14/02/2012
Il Responsabile Proponente

Vincenzo Tartaglia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 16/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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