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Direzione Patrimonio Immobiliare

OGGETTO: 

Delega di procedura al Servizio Centrale Acquisti per attività finalizzate alla realizzazione di 
pubblicazione su recupero edilizio Navi Piagge (Convenzione con Ministero Infrastrutture 
30.05.2002)

     

IL DIRIGENTE

Premesso che: 

 con Delibera n. 34/229 del 20/06/11 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato 
il  Bilancio annuale di previsione 2011, il  Bilancio triennale 2011/13 e la relazione previsionale e 
programmatica;

 con Delibera di Giunta n.360/485 del 31/8/11, è stato approvato il PEG 2011;

 con  la  delibera di  Giunta  Comunale n.  588/892 del  29/12/2011,  esecutiva,  avente per  oggetto  
“Esercizio  provvisorio:  assegnazione  delle  risorse  finanziarie  ai  Responsabili  dei  Servizi”  con  la 
quale  si autorizzano i Dirigenti ad assumere gli impegni di spesa, per il periodo intercorrente tra il  
primo di  gennaio 2012 e l’approvazione del bilancio 2012/2014, come individuati  nel  Peg 2011, 
ridotte del 15% ed in misura non superiore ad un dodicesimo mensile delle somme previste nel 
bilancio  deliberato,   eccetto  le  spese   regolate  dalla  legge  o  non  suscettibili  di  pagamento  in 
dodicesimi.

Considerato  che il  Comune di  Firenze,  in  attuazione della  Convenzione sottoscritta il  30.05.2002 con il 
Ministero delle Infrastrutture  e Trasporti  per  il  recupero degli  edifici  ERP detti  “Navi”  nel  quartiere  delle 
Piagge, deve stampare in n. 1.000 (mille) copie e diffondere una pubblicazione sui risultati delle attività di  
edilizia sperimentale condotte durante i lavori di recupero;

Visto  che per  tale  attività  era  stata  accantonata quota parte  del  finanziamento ministeriale  sul  Capitolo 
56335, impegno 01/11610;

Preso atto che è stato concordato con la Tipografia comunale che il lavoro di stampa sarà eseguito dalla 
Tipografia stessa e che saranno affidate all’esterno alcune attività per il completamento della predisposizione 
della pubblicazione da diffondere;
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Ritenuto quindi di delegare al Servizio Centrale Acquisti le proprie funzioni relativamente alla responsabilità 
di procedura in relazione al finanziamento ministeriale per le attività di comunicazione sopra specificato;

Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visti gli artt. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 13 e 14 del Regolamento d’Organizzazione;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di  delegare  al  Servizio  Centrale  Acquisti  della  Direzione  Risorse  Finanziarie  le  proprie  funzioni 
relativamente  alla  responsabilità  di  procedura  in  relazione  al  finanziamento  ministeriale  per  attività  di 
comunicazione sul recupero “Navi” Piagge, Capitolo 56335, impegno 01/11610;

2) di individuare quale destinatario della presente delega il Dirigente Dott. Marco Andrea Seniga

Firenze, lì 14/03/2012
Il Responsabile Proponente
Valerio Cantafio Casamaggi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 19/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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