
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07063
Del : 14/08/2012
Esecutivo da: 14/08/2012
Proponenti : Servizio Statistica e toponomastica

Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: affidamento incarico ditta Silva srl 
per scarto certificato 
CIG ZA105C3CE2

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/84 del 15 maggio 2012, esecutiva ai sensi di legge,  
è  stato  approvato  il  bilancio  annuale  di  previsione  2012,  il  bilancio  triennale  2012/2014 e  la  Relazione 
Previsionale e Programmatica;

• con determinazione n. 2852 del 31 marzo 2011 veniva costituito l’Ufficio comunale di censimento;
Ravvisata la necessità del Servizio Statistica e toponomastica di procedere allo scarto certificato di circa 
17.000 questionari relativi al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni in quanto trattasi di 
questionari personalizzati e riferiti a residenti deceduti, trasferiti o per i quali non è stato possibile effettuare la  
consegna del questionario;
Considerato che i questionari sopra menzionati non devono essere inviati all’Istituto Nazionale di Statistica;
Vista la nota della società Silva srl prot. n. 12292 del 5 luglio 2012 con la quale si formalizza l’ offerta per il 
servizio di ritiro e conferimento a impianti autorizzati allo smaltimento, dei questionari di cui sopra, presenti 
nella sede del Servizio Statistica e toponomastica;
Rilevata la congruità dell’importo previsto nella nota di cui sopra della società  Silva srl per il servizio di cui 
sopra;
Ritenuto pertanto opportuno impegnare la spesa di € 484,00 IVA compresa occorrente per il compenso alla  
società Silva srl con sede a Firenze, Via della Treccia n. 12  (cod. benef. 02641);

Visto l’art. 125 comma 11 del d.lgs. 163/2006; 
Visto il vigente Regolamento Generale per l’attività Contrattuale;
Visti gli artt. 107 e 183 del D.lgs. 267/00;
Visti gli artt. 81 e 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione;
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DETERMINA

1. di affidare alla società Silva s.r.l. con sede a Firenze, Via della Treccia n. 12  (cod. benef. 02641) il servizio  
di ritiro e conferimento a impianti autorizzati allo smaltimento, dei questionari di cui sopra, presenti nella sede 
del Servizio Statistica e toponomastica
CIG   ZA105C3CE2;
2. di sub-impegnare la spesa di €  484,00 IVA compresa per il compenso alla società Silva srl  sull’impegno n.  
11/3433

Firenze, lì 14/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Riccardo Innocenti

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 14/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* offerta Silva
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