
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03132
Del : 29/03/2012
Esecutivo da: 30/03/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Acquisizione beni e gestione tipografia
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Servizio Centrale Acquisti - Delega procedura alla Direzione Servizi Tecnici.

     

IL DIRIGENTE

 Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 588/892 del 29/12/2011, esecutiva a termini di  
legge, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie  
corrispondenti a quelle del PEG 2011, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 c. 3 del D.Lgs. 267 
del 18/08/2000;

Dato atto che con delibera n. 2008/G/631 del  21/10/2008 è stato approvato il piano acquisti – Codice Opera  
070220 – relativo all’acquisto di beni mobili D. Lgs.81/2008 Salute e sicurezza sul lavoro;

Dato atto che con delibera n. 2009/G/542 del  17/11/2009 è stato approvato il piano acquisti – Codice Opera  
070221 – relativo all’acquisto di beni mobili D. Lgs.81/2008 Salute e sicurezza sul lavoro;

Dato atto che con delibera n. 2010/G/366 del  25/10/2010 è stato approvato il piano acquisti – Codice Opera  
080262 – relativo all’acquisto di beni mobili per adeguamento D. Lgs.81/2008 Salute e sicurezza sul lavoro;

Preso  atto  che con nota del  20/03/2012 prot.n.  39047,  conservata  in  atti,  la  Direzione  Risorse  Umane 
Servizio  Prevenzione  e  Protezione  chiede  di  procedere  alla  delega  di  procedura  alla  Direzione  Servizi  
Tecnici  nella  persona  del  Dirigente  Ing.  Mirko  Leonardi  per  procedere  alla  fornitura  in  opera  di  corpi 
illuminanti ordinari e di emergenza e di apparecchiature di allarme e rilevazione incendio;

Ravvisato conseguentemente, per la specificità tecnica della fornitura, delegare al Dott. Mirko Leonardi – 
Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi  Tecnici, così come previsto dalle 
vigenti normative, la responsabilità di procedura e del relativo impegno di spesa per l’importo complessivo di  
€ 90.000,00 =  così suddiviso:
Cap. 50629 imp.08/7606 – Cod. Opera 070220 - € 19.814,98=
Cap. 50628 imp.09/9154 – Cod. Opera 070221 - € 57.769,20=
Cap. 50895 imp.10/9020 – Cod. Opera 080262 - € 12.415,82=;

Visto l’art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);
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Visto l’art. 13 comma 3, l’art. 14 e 14 bis del Regolamento sull’Ordinamento di Uffici e Servizi;

D E T E R M I N A

1) Di  delegare,  per i  motivi  espressi  in  narrativa,  le  proprie funzioni  relativamente alla  responsabilità  di 
procedura  per  l’acquisto  di  corpi  illuminanti  ordinari  e  di  emergenza  e di  apparecchiature  di  allarme e  
rilevazione incendio  al Dirigente Ing. Mirko Leonardi – Responsabile del Servizio Gestione e Manutenzione 
della Direzione Servizi Tecnici.

2) Di impegnare la somma di € 90.00,00 = come segue:
Cap. 50629 imp.08/7606 – Cod. Opera 070220 - € 19.814,98=
Cap. 50628 imp.09/9154 – Cod. Opera 070221 - € 57.769,20=
Cap. 50895 imp.10/9020 – Cod. Opera 080262 - € 12.415,82=.

 

Firenze, lì 26/03/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Andrea Seniga

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 28/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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