
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04656
Del : 27/06/2012
Esecutivo da: 27/06/2012
Proponenti : Servizio Sviluppo Infrastrutture 

Tecnologiche
Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

LINEA COMUNE S.p.A. - Determinazione dirigenziale n. 11/4343 - Integrazione IVA 1% ai fini 
della liquidazione della fattura n. 32/2012

     

IL  DIRIGENTE

a. Premesso che

a.1 con Delibera n. 34/229 del 20/06/2011, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha 
approvato  il  bilancio  annuale  di  previsione  2011,  bilancio  triennale  2011/2013  e  la  relazione 
previsionale e programmatica;

a.2  con delibera di Giunta n. 360/485 del 31 agosto 2011 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’Esercizio Finanziario 2011;

a.3 con  delibera  di  Giunta  n.  588/892  del  29.12.2011,  esecutiva,  sono  state  assegnate  ai 
Responsabili  dei Servizi,  per il periodo dell’esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come 
individuate nel PEG 2011, ridotte del 15% con le limitazioni di cui all’art. 163 comma 3 del D.lgsl 267 
del 18/8/2000;

b. Preso atto che 

b.1 con Determinazione dirigenziale n. 4343/11 è stato assunto l’impegno di spesa necessario 
per l’affidamento a Linea Comune S.p.A. per la collaborazione allo sviluppo del progetto ELI4U, con 
particolare riferimento alla realizzazione del WP1, per un importo complessivo di € 87.000,00 IVA al 
20% inclusa;

b.2 che in data 2 maggio 2012, prot. 57544, Linea Comune SpA ha presentato fattura n. 32 del 
23  aprile  2012  per  l’importo  di  €  36.429,75  +  IVA  di  legge,  quale  quota  restante  a  saldo  
dell’affidamento dei servizi suddetti;

c. Visto del Decreto Legge n. 138 del 13/8/2011, convertito con legge n. 148 del 4/9/2011, con il quale è 
stato previsto l’aumento dell’IVA dal 20% al 21%;

d. Considerato che al momento della redazione del suddetto provvedimento DD 4343/11 è stata calcolata 
l’IVA al 20%, si rende pertanto necessario provvedere all’assunzione di un impegno di spesa a copertura 
della differenza dell’1% e pari ad € 580,00 al fine di liquidare la fattura n. 32 a saldo dell’incarico;

 pag. 1



e. Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

f. Visti:
f.1 il D. Lgs. 163 del 12/04/2006
f.2 gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000
f.3 l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze
f.4 l’art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici

DETERMINA

per le motivazioni espresse in parte narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di  assumere  a  favore  della  Società  LINEA  COMUNE  S.p.A. (codice  beneficiario  30758)  un 
subimpegno di spesa per l’importo di € 580,00 quale differenza dell’1% dovuta all’aumento dell’IVA 
ai  fini  della liquidazione della fattura  n.  32/2012 e relativa  al  saldo dell’affidamento affidato con 
Determinazione dirigenziale n. 4343/11;

2. di  sub  impegnare  sull’impegno 11/2428 la  somma di  € 580,00 sul  Capitolo  23725 del  Bilancio 
Ordinario 2012 – CIG 2498627C37.

Firenze, lì 27/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Gianluca Vannuccini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 27/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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