
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03110
Del : 29/03/2012
Esecutivo da: 30/03/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Impianti 

elettrici e speciali
Direzione Servizi Tecnici
Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO: 

Lavori di ripristino cordonati, aiuole e sistemazione a verde lungo la linea 1 della Tamvia - 
assunzione impegno di spesa con EDISON Energia S.p.a. per allacciamenti elettrici in Via Nenni e 
Via Bandinelli a seguito delega 1532

     

IL DIRIGENTE

Premesso che: 

• il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi dell’art. 
163, comma n. 3 del D.Lgs. n. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

• con D.G.C. n. 588/892 del 29.12.2011 esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di  
esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2011, ridotte del 15%, 
con le limitazioni di seguito richiamate: 

• l’assunzione degli  impegni di  spesa è subordinata a quanto previsto  dall’art.  163 del  D.  Lgs.  n. 
267/00 il  quale  dispone che “gli  enti  locali  possono effettuare,  per  ciascun intervento,  spese in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato,  
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in 
dodicesimi”; 

• ai fini della salvaguardia degli  equilibri  di bilancio, in merito alla spesa impegnabile, la Direzione 
Risorse Finanziarie potrà disporre di ulteriori indicazioni; 

• con D.D. 1532/12 la Direzione Ambiente – Servizio Qualità del verde ha delegato alla Direzione 
servizi  Tecnici  la  responsabilità  di  procedura  relativamente  alla  spesa  di  €  1836.40   prevista 
occorrere per n. 2 allacciamenti elettrici a servizio di  nuovi pozzi per l’irrigazione in Via Bandinelli e 
in Viale Nenni nell’ambito dei “Lavori di ripristino cordonati, aiuole e sistemazioni a verde lungo la 1  
linea tramvia Firenze;
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               Considerato che per l’anno in corso l’energia elettrica delle utenze in B.T. verrà somministrata dalla  
Soc.  EDISON ENERGIA S.p.a.  ,  individuata con gara del  Consorzio  Energia  Toscana e che pertanto  i 
preventivi per gli allacciamenti sono stati richiesti alla Soc. menzionata;

                Visti i preventivi EDISON ENERGIA S.p.a. :

• 012968-12 del 13/01/2012, relativo alla nuova fornitura  in B.T. da 6 Kw in V.le Nenni ,di importo di €  
483,18 oltre € 275,67 per quota distanza, per complessivi  € 918,20 I.V.A. 21% compresa;

• 011357-12 del 12/01/2012, relativo alla nuova fornitura in B.T. da 6 Kw in Via Bandinelli, di importo di 
€ 483,18 oltre € 275,67 per quota distanza, per complessivi  € 918,20 I.V.A. 21% compresa;

          
             Atteso che al  finanziamento della spesa complessiva € 1.836,40  si  farà fronte  gravando 
sull’impegno  06/9338/37    appositamente  assunto dalla Dir. Ambiente   con la D.D. di delega  1532/12;

 
Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 163/06 e successive modificazioni;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267\00;

Visto l’art. 81 dello Statuto del  Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di affidare alla Soc. EDISON ENERGIA S.p.a.  per i motivi espressi in narrativa,  l’attivazione di 
due forniture elettriche in B.T. da 6 Kw  in ordine ai preventivi  N. 012968-12 del 13/01/2012 e n.  
011357-12 del 12/01/2012 per complessivi € 1.836,40;

2) di imputare la spesa di € 1.836,40  sull’impegno 06/9338/37 assumendo il relativo sub. a favore 
di EDISON ENERGIA S:p.a. ben. 28852   C.I.G.  3351983FDC come da aspetti contabili del 
presente atto;

Firenze, lì 22/03/2012
Il Responsabile Proponente

Mirko Leonardi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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Firenze, lì 28/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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