
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02150
Del : 28/02/2012
Esecutivo da: 28/02/2012
Proponenti : Servizio Statistica e toponomastica

Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

Abbonamento Rai Anno 2012

     

IL DIRIGENTE

 Visto:
• la Delibera della Giunta Municipale n.  588/892 del 29.12.2011, immediatamente esecutiva, avente a 

oggetto: “Assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili  dei Servizi per il periodo relativo  
all’esercizio  provvisorio  2012:”  così  come individuato nel  PEG 2011 approvato il  31.8.2011 con 
Delibera di Giunta n.  360;

• la delibera del Consiglio Comunale n. 34/229 del 20.6.2011 con la quale è stato approvato il Bilancio 
di previsione per l’anno 2011, il Bilancio triennale  2011 – 2013 nonché la relazione previsionale e 
programmatica;

Accertato che presso la sede del Servizio Statistica e toponomastica- Ufficio Comunale di Censimento – 
esiste un impianto di ricezione televisiva;

Preso atto che secondo la classificazione  prevista dalla  legge 23.12.1999 n° 488, trattandosi di uffici,  
inseriti nella fascia D,  l'importo del canone per l’anno 2012 è di € 401,76 (di cui IVA € 15,45), desunto dalle 
informazioni e dati resi noti da RAI  Radiotelevisione Italiana mediante l’apposita pagina del sito Internet  
www.abbonamenti.rai.it;

Evidenziato  inoltre che il pagamento dell’importo dovuto comporta anche  la spesa di  € 1,10 per spese 
postali ;

Dato atto che per questo tipo di pagamento risulta necessario l’utilizzo del bollettino di ccp, avvalendosi  
dell’Economo Comunale, tramite l’ufficio cassa economato sito in Palazzo Vecchio;

Evidenziato infine che tale spesa non essendo frazionabile non risulta soggetta alle limitazioni di cui all’art.  
163 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Visti  gli artt. 107, 163 c.1 e 3 , 169 e 183 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 Testo Unico degli Enti Locali; 
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Visto l’art. 81  comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Viste le  Leggi  136  e  217/2000 in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  dalle  quali  si  evince,  per 
l’aabbonamento di  cui  trattasi,  la  non obbligatorietà  del  Cig,  in  quanto,  come chiarito  dall’Autorità  per  i  
Contratti Pubblici, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, non si applicano per le spese economali che 
non originano da Ccontratti d’Appalto; 

Visti gli artt. 9 bis, 13, 14 e 14 bis del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto  il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il Regolamento del Servizio di Economato e di cassa, approvato con Deliberazione C.C n° 326/2003;

Visto il  Regolamento  dei  servizi  economali  per  i  singoli  uffici,  Direzioni,  Servizi,  -  Anticipazioni  per 
finanziamenti di loro competenza, approvato con Deliberazione C.C n° 1052/94 del 29/04/1997;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella parte narrativa:

1. di stipulare per l’anno 2012  un abbonamento annuale speciale RAI – fascia D di € 401,76 ;

2. di impegnare in favore della RAI ( codice beneficiario 1677)  la spesa complessiva di euro   402,86 
per  l’  importo  del  canone per  l’abbonamento televisivo   per  l’anno  2012   e  dell’importo  per  il  
bollettino postale ;

3. di sub impegnare la somma di €  402,86 sull’impegno 11/2487  - rev. 11/39623 – che presenta la 
necessaria disponibilità; 

4. di autorizzare l’economo comunale, dopo l’esecutività del presente atto, al pagamento della somma 
di € 402,86 (di cui € 1,10 per spese postali), tramite bollettino di ccp, che rendiconterà direttamente 
tale spesa. 

Firenze, lì 24/02/2012
Il Responsabile Proponente

Riccardo Innocenti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 28/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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