
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02078
Del : 05/03/2012
Esecutivo da: 07/03/2012
Proponenti : Servizio Ufficio Tramvia-Interventi TAV e 

Autostrade
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

Delega alla Direzione Servizi Informativi di € 13.020,45 - Servizio Ufficio Tramvia/interventi TAV 
e Autostrade

     

                                                                       IL DIRIGENTE 

Premesso che:
-  con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/229 del 20/06/2011, esecutiva a termini di legge, è stato  
approvato il “Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011, il Bilancio di Previsione Pluriennale 2011/2013 e il  
Piano Triennale degli Investimenti”;

      -  con Deliberazione di Giunta n. 360 del 31.08.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il “Piano 
Esecutivo di Gestione per il 2011” con cui è stata affidata ai Responsabili delle Direzioni, degli Uffici e dei 
Servizi la realizzazione delle entrate e la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, 
attribuendo loro le responsabilità di budget e di procedura;

      - il sottoscritto è stato autorizzato ad esercitare l’attività contrattuale relativa alle entrate e alle spese per la  
realizzazione degli obiettivi assegnati ed ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria, ad essi connessi;

      -  con Delibera G.M.  n.  588 del  29.12.2011, esecutiva  a termini  di  legge,  per  il  periodo dell’esercizio  
provvisorio  2012,  sono  state  assegnate ai  Responsabili  dei  Servizi  le  risorse finanziarie  individuate  nel 
P.E.G. 2011 (approvato con la Delibera n. 360 del 31.08.2011 e successive modificazioni), ridotte del 15%.

      Considerato che:
-  ai  sensi  dell’art.  11  dell’Accordo  Procedimentale  del  03.03.1999,  il  Comune  di  Firenze  ha  ritenuto 
necessario costituire  “l’Ufficio  Nodo per  il  coordinamento e la  programmazione degli  interventi  sul  nodo 
ferroviario  fiorentino  in  relazione  alla  linea  AV  e  relativa  stazione,  nonché  agli  interventi  richiamati” 
nell’Accordo;
- a norma dell’art. 11 sopra citato, “l’Ufficio Nodo ha il fine di garantire il controllo dei tempi e dei modi di  
attuazione degli interventi previsti”, fra cui quello di “garantire i supporti tecnici ed amministrativi necessari  
per il raggiungimento, in stretto rapporto con Italferr S.p.A. e con gli altri soggetti interessati alla realizzazione 
degli interventi previsti nel Protocollo d’Intesa, degli obiettivi individuati nel Protocollo stesso”;
-  a tal fine, ogni anno, R.F.I. S.p.A. ha erogato un contributo per l’Ufficio Nodo Alta Velocità che attualmente  
è nella disponibilità del Servizio Ufficio Tramvia/Interventi TAV e Autostrade. 

Ritenuto opportuno dotare l’Ufficio Nodo del materiale informatico necessario al corretto svolgimento delle 
proprie funzioni, così come dettagliato nel preventivo allegato al presente provvedimento.
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      Ritenuto  -quindi- di delegare alla Direzione Servizi  Informativi  nella persona del Dirigente del Servizio  
Gestione  Infrastrutture  Tecnologiche  (Dr.  Benedetto  Femia)  l’importo  di  €  13.020,45,  attualmente  nella  
disponibilità di questo Servizio.

Dato atto che la spesa di € 13.020,45 graverà sul Cap. 56520 - “Acquisto beni mobili per Ufficio Nodo AV da 
finanziare con contributo TAV”, come di seguito riportato:
-         per € 5.984,49 attingendo dall’Impegno n. 08/9216
-         per € 7.035,96 attingendo dall’Impegno n. 09/8501.

Precisato che  i  fondi  trasferiti  con  il  presente  provvedimento  sono  “Trasferimenti  da  privati”  (Tipo 
Finanziamento 08).

Ritenuto,  infine, di stabilire  che  la  somma  utilizzata  per  l’acquisto  del  materiale  informatico  venga 
rendicontata a questo Servizio, nella cui disponibilità dovrà tornare l’importo non utilizzato. 

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i..

Visto il vigente Statuto del Comune di Firenze.

Visto il nuovo “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:

1)     di  delegare alla  Direzione  Servizi  Informativi  nella  persona  del  Dirigente  del  Servizio  Gestione 
Infrastrutture  Tecnologiche  (Dr.  Benedetto  Femia)  l’importo  di  €  13.020,45  per  l’acquisto  del  materiale  
informatico per l’Ufficio Nodo da far gravare sul Cap. 56520 - “Acquisto beni mobili per Ufficio Nodo AV da 
finanziare con contributo TAV”, come di seguito riportato:
-         per € 5.984,49 attingendo dall’Impegno n. 08/9216
-         per € 7.035,96 attingendo dall’Impegno n. 09/8501

2)  di stabilire che la somma utilizzata per l’acquisto del materiale informatico venga rendicontata a questo 
Servizio, nella cui disponibilità dovrà tornare l’importo non utilizzato.

Firenze, lì 28/02/2012
Il Responsabile Proponente

Michele Priore

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 02/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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