
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/08295
Del : 11/09/2012
Esecutivo da: 12/09/2012
Proponenti : Servizio Mobilità

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

Conferimento delega di responsabilità di procedura della Direzione Ambiente alla Direzione Nuove 
Infrastrutture e Mobilità  - Servizio Mobilità, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 4920/2012, 
relativa ad erogazione incentivi a privati  per acquisto veicoli a basse emissioni: Assunzione sub-
impegno di spesa dell’importo di € 59.744,14.

     

IL   DIRIGENTE

Premesso che:

• con Deliberazione n. 24 del 15.5.2012, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 
2012, unitamente al Bilancio Triennale 2012/2014 ed alla Relazione Previsionale e Programmatica;

• con  Deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  285  dell’  11.8.2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  è stato approvato il P.E.G.  per il corrente anno 2012;

Dato  atto  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  4920,  del  17.5.2012,   la  Direzione  Ambiente 
conferiva una delega di responsabilità di procedura alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,  per la  
somma di  €  59.744,14 relativa  all’  erogazione di  incentivi  a privati  per l’acquisto  di  mezzi  atti  a ridurre  
l’inquinamento atmosferico;

Atteso,  altresì,  che  con  detto  atto  dirigenziale  n.  4920/2012,   si   procedeva  ad  assumere,  sul 
Capitolo  di  spesa  n.  37719 “Prestazione  di  servizi  per  progetti  inseriti  nel  P.A.C.  per  la  riduzione  dell’ 
inquinamento atmosferico finanziati  dalla Regione”,  l’impegno n. 08/8527/8 ammontante al  sopraindicato 
importo di  € 59.744,14,  nonché si  individuava quale  destinatario  della delega in  parola,  il  Dirigente del  
Servizio Mobilità della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Ing. Alessandro Ceoloni;

Ritenuto,  affinché  il  competente Servizio  Mobilità  della  Direzione  Nuove  Infrastrutture  e  Mobilità 
possa provvedere, nelle more della prevista riallocazione delle competenze in merito, all’erogazione degli 
incentivi per acquisto di mezzi a basse emissioni ai cittadini che hanno già presentato domanda e che sono 
risultati  in  possesso  dei  necessari  requisiti,  di  procedere,  con  il  presente  provvedimento  dirigenziale, 
all’assunzione di apposito sub-impegno di spesa della somma di € 59.744,14, gravando detto importo sul  
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Capitolo di spesa n. 37719, ove con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. 4920/2012 di delega di  
responsabilità di procedura, è stato costituito l’ impegno n. 08/8527/8;

     Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

     Visto l’Art. 183 del D.Lgs. n. 267, del 18.8.2000 e s.m.i.;

      Visto l’Art. 81 – comma 3°, del vigente Statuto del Comune di Firenze;

       Visto l’Art. 23 del vigente Regolamento di Organizzazione;

D  E  T  E  R  M  I  NA

1. Di  assumere,  per  le  ragioni  espresse  in  narrativa,  a  seguito  della  delega  di  responsabilità  di  
procedura conferita con Determinazione Dirigenziale n. 4920/2012 dalla Direzione Ambiente alla 
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità, sub-impegno di spesa della somma di € 
59.744,14,  necessaria  per  l’erogazione  di  incentivi  a  privati  per  l’acquisto  di  veicoli  a  basse 
emissioni.

2. Di gravare detta spesa di € 59.744,14, sul Capitolo di spesa n. 37719, ove con la sopraindicata 
Determinazione Dirigenziale n. 4920/2012, è stato costituito l’impegno n. 08/8527/8.

Codice Beneficiario:  03051 

Firenze, lì 11/09/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Alessandro Ceoloni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 12/09/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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