
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04144
Del : 23/04/2012
Esecutivo da: 24/04/2012
Proponenti : Servizio Sostenibilita' Ambientale

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Affidamento servizio di fornitura di servizi tecnici audiovisivi per convegno del 16 maggio 
2012.assunzione sub impegno di spesa

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Deliberazione GM 588/892 del 29.12.2011, immediatamente esecutiva, sono state assegnate le risorse 
finanziarie ai Responsabili dei servizi per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 2012;

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 360/485 del 31/8/2011, esecutiva a termini di legge, è stato 
approvato il PEG 2011 e sono stati approvati gli indirizzi gestionali a cui le Direzioni devono attenersi;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 34/229 del 20/06/2011, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato  il  Bilancio  di  previsione  2011,  il  Bilancio  triennale  2011/2013  e  la  relazione  revisionale  e 
programmatica;

Preso atto che:

La  Direzione  Ambiente  Servizio  Sostenibilità  Ambientale  organizzerà  in  collaborazione  con  AEIT 
(Federazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazione) e con 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze, un convegno sull’efficienza energetica che si svolgerà  il  
giorno 16 maggio 2012 in Palazzo Vecchio Sala D’Armi;

Rilevato che per lo svolgimento di tale convegno si rende necessario accedere ad una fornitura di servizi  
tecnici audiovisivi;

Visto in proposito il preventivo effettuato dalla ditta Expomeeting parte integrante del presente atto,  con 
sede in via Dosio 18 – 50142 Firenze, riguardante la fornitura di servizi tecnici  per un importo di  € 847,00 
(comprensivo di IVA al 21%);
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Visto che con Determinazione n°11/964 la Direzione Servizi Tecnici affida come appalto principale alla ditta 
EXPOMEETING la realizzazione di allestimenti di impianti audio e video a servizio di cerimonie e pubbliche 
manifestazioni, quindi ditta già nota e di  fiducia dell’Amministrazione;

Valutata la congruità dell’offerta;

Ritenuto pertanto  di  affidare il  servizio  di  fornitura  di  servizi  tecnici  audiovisivi  e  di  videoproiezione in 
occasione dell’evento che si terrà il giorno 16 maggio24 gennaio  2012 in Palazzo Vecchio  sala d’Arme 
alla ditta EXPOMEETING  con sede in via Dosio 18 – 50142 Firenze  codice beneficiario(9368);

Dato atto che:
che tale spesa di € 847,00 (comprensivo di IVA al 21%) farà carico all’impegno n. 09/3690 che presenta la 
necessaria  disponibilità  assunto  sul  capitolo  37716  “Prestazione  di  servizi  per  progetti  ambientali 
intercomunali finanziati con trasferimento dalla Regione  collegato al Cap. 13022;

Visto l’art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art 23 del Regolamento di Organizzazione;
Visto gli art. 107 e  183 del D.lgs.n° 267 del 18.08.2000
Visto l’art.125 comma 11 del D.lgs. 163/2006 

DETERMINA

Per i motivi tutti esposti in narrativa:

di  affidare il  servizio  di  fornitura  di  servizi  tecnici  audiovisivi  e  di  videoproiezione delle  presentazioni  in 
PowerPoint in occasione dell’evento che si terrà il giorno 16 maggio 2012 in Palazzo Vecchio sala d’Arme 
alla ditta EXPOMEETING ;

di  sub  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  847,00  (comprensivo  di  IVA  al  21%) che  farà  carico 
all’impegno n. 09/3690 che presenta la necessaria disponibilità assunto sul capitolo 37716 “Prestazione di  
servizi  per progetti  ambientali  intercomunali finanziati  con trasferimento dalla Regione  collegato al Cap. 
13022   a  favore  della  ditta  EXPOMEETING  con  sede  in  via  Dosio  18  –  50142  Firenze  codice 
beneficiario(9368) e cod. CIG Z48049C78C.

Firenze, lì 19/04/2012
Il Responsabile Proponente

Marcello Cocchi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 23/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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