
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05865
Del : 06/07/2012
Esecutivo da: 09/07/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Impianti 

Elettrici Speciali - Sistemi Telematici
Direzione Servizi Tecnici
Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO: 

Assunzione impegno di spesa con GALA S.p.a. per attivazione nuova fornitura elettrica da 10 Kw 
di  Illuminazione Pubblica in Via Luder  a servizio della linea tranviaria n 2   a seguito delega Dir. 
Nuove Infrastrutture e Mobilità n. 4074-12

     

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
• con deliberazione n.2012/84 del 15/05/12,  è stato approvato il Bilancio di previsione 2012, il 

Bilancio Pluriennale 2012/14 e la Relazione Previsionale e Programmatica e il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008;

• con D.D. 4074/12  la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità   ha delegato alla Direzione 
Servizi Tecnici la responsabilità di procedura relativamente alla spesa di € 1.194,41  prevista 
occorrere per l’attivazione di  un allacciamento elettrico per la Pubblica Illuminazione  in Via 
Luder, a servizio della linea tranviaria n. 2 ;

          Atteso che per l’anno 2012 l’elettricità  della rete di Illuminazione pubblica verrà somministrata dalla  
Soc. GALA S.p.a. , individuata tramite procedura aperta  dal Consorzio Energia Toscana (C.E.T.), di cui il  
Comune di Firenze  è aderente;

         Visto il preventivo  GALA S.p.a.  del 20/03/2012, relativo all’allacciamento di cui trattasi, di importo pari  
a €  1.194,41  I.V.A. 21% compresa;

             Atteso che al finanziamento della spesa di € 1.194,41  si farà fronte gravando sull’impegno  
05/114003/20     appositamente  assunto dalla Dir. Nuove infrastrutture  e mobilità    con la D.D. di delega 
4074/12;

 

 pag. 1



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.  GALA  S.P.A.  l’attivazione  di  un  allacciamento  elettrico  della  rete  di 
illuminazione pubblica in Via Luder a servizio della Linea tranviaria n. 2 in ordine  al preventivo  
del 19/03/2012  e quindi per l’importo di € 1.194,41  I.V.A. 21% compresa;

2) di imputare la spesa di € 1.194,41    sull’impegno 05/114003/20    assumendo il relativo sub. a 
favore di GALA S.p.a.   ben. 37469          C.I.G.  3352014973  come da aspetti contabili del  
presente atto;

Firenze, lì 06/07/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Mirko Leonardi

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 09/07/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* preventivo
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