
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/09144
Del : 23/10/2012
Esecutivo da: 24/10/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Convenzioni 

e rette per servizi di accoglienza
Direzione Servizi Sociali
Servizio Famiglia e Accoglienza

OGGETTO: 

Impegno della somma di € 810,00 a favore dell'Autorità per la  Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture per la contribuzione da versare per l'attivazione di procedure di selezione 
del contraente. 

     

Obiettivo ZN 18  
CDC 670

La P.O. Convenzioni e Rette per Servizi di Accoglienza

PREMESSO che:
- con Delibera n. 24 del 15.05.2012 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il  

Bilancio annuale di previsione 2012, e relativi allegati;
- con Delibera n. 285 del 11.08.2012 immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato il  

Piano Economico di Gestione 2012;

VISTO il  provvedimento  dirigenziale  n.  2012/DD/3576 del  30.03.2012 con  il  quale  il  Direttore,  sentiti  e  
d’intesa con i Dirigenti competenti, ha attribuito alla sottoscritta la responsabilità di Posizione Organizzativa  
“Convenzioni e Rette per Servizi di Accoglienza”, specificando le funzioni gestionali delegate;

VISTO l’Art.  3  comma 5  della  Legge  136/2010  “Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché delega  al 
Governo in materia di normativa antimafia” con il quale si dispone che ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere 
dalla  stazione appaltante  e  dagli  altri  soggetti  di  cui  al  comma 1,  il  codice identificativo  di  gara  (CIG), 
attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione 
appaltante;

PRESO  ATTO  che  l’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  con 
Deliberazione del 3 novembre 2010, ha deliberato sulle modalità relative alla contribuzione da versare da 
parte dei soggetti  pubblici e privati, fra cui le stazioni appaltanti, all’atto dell’attivazione delle procedure di 
selezione del contraente;
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CONSIDERATO che le stazioni appaltanti sono tenute al versamento del contributo all’Autorità per tutte  le 
procedure di affidamento che prevedono un importo dei lavori, servizi, forniture superiore a  € 40.000,00; 
 
RILEVATO che si rende necessario impegnare la somma complessiva di € 810,00 a favore dell’Autorità per 
la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, quale parte di impegno per l’anno 2012, al fine 
di liquidare le quote di contributo relative all’acquisizione di servizi a cura del Servizio Famiglia e Accoglienza  
– P.O. Convenzioni e Rette per Servizi di Accoglienza nell’anno in corso;

RITENUTO di  sub  impegnare  a  favore  dell’Autorità  Contratti  Pubblici  (cod.  ben   32814)  la  somma 
complessiva di € 810,00 sull’imp. 11/3475 assunto sul capitolo 42123;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di impegnare la somma di complessiva di € 810,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici con sede in Via di Ripetta 246 – 00186 ROMA  (cod. ben. 32814)  al fine di liquidare le  
quote di contributo spettante alla stazione appaltante relative all’acquisizione di servizi a cura del 
Servizio Famiglia e Accoglienza – P.O. Convenzioni e Rette per Servizi di Accoglienza nell’anno in 
corso;

2) che la somma di € 810,00 sarà sub impegnata sull’imp. 11/3475 assunto sul capitolo 42123;

3) che con successivi atti dirigenziali si provvederà alla liquidazione del contributo stesso, secondo le 
modalità indicate nel sito www.avcp.it e nella Deliberazione dell’Autorità. 

Firenze, lì 23/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Cristina Camiciottoli

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 24/10/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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http://www.avcp.it/
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