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OGGETTO: 

Progetto Coltiviamo la riduzione dei rifiuti - Manuale istruzioni uso compost

     

IL RESPONSABILE P.O.

Premesso:
- che con deliberazione del C.C.  n. 34/229 del 20.06.2011 è stato approvato il Bilancio di Previsione  

2011, il bilancio di pluriennale 2011/2013 e la relazione Previsionale e Programmatica;
- che  con  Deliberazione  della  G.M.  n.  360/485  del   31.08.2011,  immediatamente  esecutiva,  è  stato 

approvato il PEG 2011;
- che con D.G. 588 del 29.12.2011 sono state assegnate ai Dirigenti per il periodo di esercizio provvisorio 

le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2011 ridotte del 15%;

Tenuto  conto  che  l’Ufficio  Gestione  Canali  di  Comunicazione  è  preposto  alla  comunicazione  alla 
cittadinanza,  finalizzata  ad illustrare  le  iniziative  e le  attività  dell’Amministrazione favorendo l’accesso ai  
servizi pubblici e promuovendone la conoscenza;

Vista  la determinazione n.2009/DD/8175 con la quale si è stabilito l’assunzione ai sensi dell’art. 90 T.U.E.L. 
(D.lgs  18.08.2000,  n.  267)  del  sottoscritto  quale  Responsabile  del  centro  di  responsabilità  dirigenziale  
Progetto  Riorganizzazione  delle  Attività  di  Comunicazione,  successivamente  rinominato  Ufficio  Gestione 
Canali di Comunicazione;

Preso atto che con Determinazione dirigenziale n. 8476 del 18 ottobre 2011 è stata delegata al Dirigente 
dell’Ufficio Gestione Canali di Comunicazione le funzioni e le risorse relative all’attività di informazione e 
divulgazione del “Progetto: Coltiviamo la riduzione dei rifiuti” per l’importo di € 14.500,00 (imp. 2009/7721/2);

Vista la Determina n.6807 del 30 luglio 2010 e successive proroghe con la quale la responsabile P.O. è 
delegata all’adozione degli atti e dei provvedimenti con assunzione di impegni di spesa  (e relativi atti di  
liquidazione) e accertamenti di entrata sui capitoli del bilancio corrente, nell’ambito delle risorse finanziarie  
affidate;

 pag. 1



Preso atto che con nota prot. 5 del 2 marzo 2012 il Dirigente dell’Ufficio Gestione Canali di Comunicazione  
ha affidato alla suddetta P.O. i compiti relativi alla divulgazione dei progetti Coltiviamo la riduzione dei rifiuti;

Ritenuto opportuno, al fine di informare e divulgare le buone pratiche per la riduzione dei rifiuti, e il riuso dei  
materiali, realizzare un manualetto di istruzione per l’uso del compost ;

Preso  atto  del  preventivo  agli  atti  d’ufficio  di  Dueventi  Comunicazione  relativi  alla  progettazione  e 
realizzazione  grafica  di  un  prodotto  editoriale  formato  A5  di  16  pagine  +  coperta  per  la  campagna 
“Coltiviamo la riduzione dei rifiuti” per un importo complessivo di € 572,57 iva al 21% inclusa; 

Ricordato  che  il  suddetto  fornitore  risulta  in  possesso  dei  requisiti  professionali  idonei  a  garantire  la 
realizzazione di servizi che rispondono a parametri di qualità, efficacia ed economicità;

Ritenuto che i prezzi sono economicamente congrui per lavori e servizi simili sul mercato;

Visti  gli  art.  7.  e  10.3  del  Regolamento per  le  spese in  economia approvato con Delibera di  Consiglio 
Comunale n. 326/45 del 5 maggio 2003, nonché l’elenco integrativo approvato con Delibera di Giunta n.  
525/331 del 10.06.03 in base al quale è consentito acquistare in economia i servizi di progettazione grafica;

Visto l’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE con  le modifiche apportate dalla  legge n. 106 del 
2011, di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011;

Visti gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il  Regolamento sull’ordinamento Uffici e Servizi;

Visto il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

Per i motivi  espressi in narrativa

1. di affidare la progettazione e realizzazione grafica di un prodotto editoriale formato A5 di 16 pagine 
più coperta per la campagna “Coltiviamo la riduzione dei rifiuti”  a  Dueventi Comunicazione, via  
Lorenzo Viani, 15, Fiesole (cod. ben. 27181) per un importo complessivo di € 572,57; 

2. di imputare la spesa di  €  572,57.=, sul cap. 2480 imp. 7721/2 codice CIG Z9803EC3B6
3. di procedere, con successivo provvedimento, alla liquidazione della suddetta somma ai fornitori di 

cui  al  punto  2),  dietro  presentazione  di  regolare  fattura,  nonché  previa  verifica  della  regolare 
esecuzione dei servizi affidati.

Firenze, lì 15/03/2012
Il Responsabile Proponente

Laura Moruzzo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 15/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0106.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0106.htm
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