
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04940
Del : 15/05/2012
Esecutivo da: 16/05/2012
Proponenti : Servizio Sviluppo Infrastrutture 

Tecnologiche
Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

Adesione del Comune di Firenze al progetto OPEN DATA ITALY al FORUM PA 2012 (Roma 16-
19 maggio) - CIG: ZCE04EEF19

     

IL   DIRIGENTE

Premesso che:
-  con  delibera  n.  34/229  del  20.06.2011  immediatamente  esecutiva,  il  Consiglio  Comunale  ha 

approvato il Bilancio annuale di previsione 2011, il Bilancio triennale 2011/13 e la relazione revisionale e  
programmatica;

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

-  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  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 P.E.G. 2011, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 
267 del 18.8.2000;

Evidenziata la  volontà,  come  già  accaduto  per  gli  anni  precedenti,  del  Comune  di  Firenze  di  
partecipare al  “Forum PA 2012” Mostra Convegno  annuale dei servizi ai cittadini e alle imprese patrocinata 
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  e  dall’Autorità  per 
l’Informatica per la Pubblica Amministrazione che si svolgerà a Roma da mercoledì 16  a sabato 19 Maggio;

Visto il  preventivo  inviato  dall’organizzazione  del  FORUM P.A.  in  data   25/04/2012,  allegato al 
presente provvedimento, dal quale si evince una spesa complessiva pari a €. 6.760,33 IVA esclusa;

Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 06/6972 con la quale l’Ufficio Comunicazione ha 
delegato alla scrivente Direzione la propria responsabilità in materia di procedura per un importo di € 10.000 
imputato sul Capitolo 46406 – impegno 06/649 sub 1, per attività rientranti nell’ambito del Progetto e-Move;

Dato atto che gli allegati parte integrante e/o generici al presente provvedimento sono conformi agli  
originali depositati presso questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
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Visti:
- Il D. Lgs. 163 del 12/04/2006
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000
- il  vigente  Regolamento  Generale  per  l’attività  Contrattuale  ed  il  Regolamento  per  le  spese  in 

Economia
- l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze
- l’art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici

DETERMINA

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

1)  di  autorizzare,  per i  motivi  espressi  in  narrativa,  la  spesa di  €.  8.179,99 (I.V.A 21% inclusa),  per  la  
partecipazione del Comune di Firenze al “Forum P.A. 2012” Mostra Convegno  annuale dei servizi ai cittadini  
e alle imprese patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 
e dall’Autorità per l’Informatica per la Pubblica Amministrazione che si svolgerà a Roma da mercoled’ 16  a  
sabato 19 Maggio;

2) di sub-impegnare, per la partecipazione suddetta, la spesa di €. 8.179,99 (IVA inclusa) a favore 
dell’ISTITUTO MIDES SRL (CB  100199), organizzatore dell’evento, e di imputarla al  Capitolo 46406 – 
impegno 06/649/1 come da Determinazione di Delega n. 06/6972 – CIG: ZCE04EEF19

3) di dare atto che la spesa suddetta non rientra fra quelle di cui all’art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs 267/2000  
in quanto somma non frazionabile.

Firenze, lì 15/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Gianluca Vannuccini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 16/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* PROPOSTA DI ADESIONE FORUM PA 2012
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