
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/08825
Del : 18/09/2012
Esecutivo da: 18/09/2012
Proponenti : Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

Determinazione Dirigenziale n. 6865/2012 - rettifica per mero errore materiale.

     

IL DIRIGENTE

Premesso che con delibera n. 24/84 del 15.05.2012 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha 
approvato il Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012/14 e la Relazione revisionale e 
programmatica;

- con delibera di Giunta n. 285/472 dell’11/8/2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012; 

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale  n.  6865 esecutiva dal  28/8/2012 è stato provveduto a 
revocare alcune forniture alla Società Nonsolomoduli s.n.c. per mancata evasione degli ordini;

- che con il suddetto provvedimento si è provveduto anche a recuperare le somme all’uopo impegnate e non 
sostenute rimettendole a disposizione dei rispettivi sub-impegni al fine di poter essere riutilizzate per ulteriori 
acquisti;

Dato  atto che  per  mero  errore  materiale  la  somma di  €  307,34  assunta  a  suo  tempo  a  favore  della 
Nonsolomoduli  s.n.c.  ed  imputata  sull’impegno  n.  10/9053  sub.  2  è  stata  riallocata  erroneamente 
sull’impegno n. 10/9053 sub. 1, nel frattempo impegnato a favore di un’altra Società;

Ritenuto pertanto necessario provvedere a recuperare la suddetta somma rimettendola a disposizione dello 
scrivente ufficio creando un sub-impegno svincolato da beneficiari;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

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
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per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano:

1) di recuperare la somma di € 307,34 allocata erroneamente sull’impegno n. 10/9053 sub. 1 al fine di 
poterla riutilizzare per successivi acquisti;

2) di imputare la somma di € 307,34 sull’impegno 10/9053 creando un nuovo sub con responsabilità di 
procedura C7 – Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche.

Firenze, lì 18/09/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giovanni Menduni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 18/09/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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