
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01841
Del : 13/03/2012
Esecutivo da: 13/03/2012
Proponenti : Servizio Gestione Infrastrutture 

Tecnologiche
Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

AXIOM S.p.A. - Incremento 1% aliquota IVA su incarichi affidati con DD 11/6337 CIG: 
Z8900E983C e con DD 09/9114 - CIG: 0354794145

     

IL  DIRIGENTE

Premesso che con Delibera n. 34/229 del 20/06/2011, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha 
approvato il bilancio annuale di previsione 2011, bilancio triennale 2011/2013 e la relazione previsionale e 
programmatica

- con delibera di Giunta n. 360/485 del 31 agosto 2011 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per  
l’Esercizio Finanziario 2011;

Preso atto che  con  delibera  di  Giunta  n.  588/892  del  29.12.2011,  esecutiva,  sono  state  assegnate  ai 
Responsabili dei Servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate 
nel PEG 2011, ridotte del 15% con le limitazioni di cui all’art. 163 comma 3 del D.lgsl 267 del 18/8/2000;

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 9114/2009 è stato assunto l’impegno di spesa necessario per la 
fornitura di n. 80 sottoscrizioni RED HAT ENTRPRISE LINUX BASIC per il periodo 15/10/2009 – 
14/10/2012 a favore della Società AXIOM S.p.A.  per un importo di € 41.936,00 + IVA al 20%;

- con Determinazione con Determinazione Dirigenziale  n.  6337/2011 è stato assunto l’impegno di 
spesa necessario per l’allestimento Mezzo Mobile per la Protezione Civile  a favore della Società 
AXIOM S.p.A.  per un importo di € 15.290,88 + IVA al 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  restanti  
corrispettivi dovuti ai soggetti sopraindicati, alla nuova fissazione di detta aliquota.;

Considerato  che al momento della redazione dei suddetti provvedimenti è stata calcolata l’IVA al 20% si  
rende pertanto necessario provvedere all’assunzione di due impegni di spesa a copertura della differenza 
dell’1%, pari ad € 125,81 per l’incarico di cui alla DD 09/9114 ed € 152,90 per l’incarico di cui alla DD 
11/6337 al fine di liquidare la parte residua;

Considerato inoltre che sull’impegno nr. 06/9679, che interessa la DD 09/9114, vi è una disponibilità di soli  
€. 150,94 e restano pertanto da impegnare €. 1,96 per il raggiungimento della spesa;
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Vista la mail di autorizzazione del Responsabile della P.O. Gestione Bilancio Investimenti del 27/2/2011 
all’utilizzo dell’impegno generico 06/9829 per l’importo di € 1,96;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Visti:
- il D. Lgs. 163 del 12/04/2006
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000
- il  vigente  Regolamento  Generale  per  l’attività  Contrattuale  ed  il  Regolamento  per  le  spese  in 

Economia
- l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze
- l’art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici

DETERMINA

per le motivazioni espresse in parte narrativa, che integralmente si richiamano:

1) di assumere a favore della Società AXIOM S.p.A. (codice beneficiario 35112) i seguenti impegni 
di  spesa  quale  differenza  dell’1% dovuta  all’aumento  dell’IVA ai  fini  della  liquidazione  delle 
spettanze relative alle DD 09/9114 e 11/6337:

-  €  125,81  da  imputare  sull’impegno  07/9646  del  Capitolo  51102  Codice  Opera  050074  CUP 
H13G07000270004  – CIG: 0354794145;

- € 150,94 da imputare sull’impegno nr. 06/9679 del Capitolo 51895 Codice Opera 060506 – CIG: 
Z8900E983C.

- € 1,96 da imputare sull’impegno nr. 06/9829 del Capitolo 50448.

Firenze, lì 28/02/2012
Il Responsabile Proponente

Benedetto Femia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 08/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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