
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/09630
Del : 08/10/2012
Esecutivo da: 09/10/2012
Proponenti : Ufficio Gestione dei canali di 

comunicazione
Ufficio di Gabinetto

OGGETTO: 

Delega di responsabilità di procedura alla Direzione Servizi Demografici

     

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15/5/12, immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il  bilancio annuale di previsione 2012, il  piano triennale degli  Investimenti 2012/2014 e la 

relazione previsionale e programmatica;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 11/08/12 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’anno 2012 e che il  sottoscritto Dirigente responsabile del Servizio  Gestione Canali  di 

Comunicazione è stato autorizzato ad adottare gli atti gestionali afferenti le risorse assegnate;

RIEPILOGATO quanto segue:

 nel corso del 2010, a seguito della Del. G.M. 2010/ 00016 ““Trasferimento delle funzioni tecnico 

amministrative dei Quartieri alle Direzioni Centrali – Soppressione Direzione Quartieri e istituzione 

Servizio Quartieri”, tutte le risorse residuali sui capitoli correlati (regione e provincia), afferenti la 

soppressa Direzione Quartieri,  sono state riallocate presso il  Servizio Quartieri;

 con  DD/2010/06738 “Rendiconto progetti  ex decentramento e deleghe di  procedura”  il  Servizio 

Quartieri  ha  provveduto  a  rendicontare  contabilmente  alcuni  progetti  assegnati  all’ex 

decentramento, tra cui il progetto “Insieme per una nuova piazza de’Ciompi”,  svincolando così 

l’importo assegnato al progetto, pari ad euro 28.000,00=  dalla destinazione iniziale;

 a seguito di  tale rendicontazione nel corso degli  esercizi  2010 e 2011 tale importo è servito  a  

finanziare,   indistintamente,  spese di  parte corrente anche tramite varie deleghe di procedura; 
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mentre  l’’impegno  madre   09/3532  era  rimasto  nella  disponibilità  del  Servizio  Quartieri 

(responsabilità  di  procedura  5Q)  che  dal  novembre  2011  è  stato  accorpato  assieme  alla 

Direzione Servizi Demografici;

PRESO  ATTO che   in  sede  di  riorganizzazione  della  struttura  degli  uffici  comunali   l’impegno  madre 

09/3532  è  stato  attribuito  al  sottoscritto  Dirigente  del  Servizio  Gestione  Canali  di  comunicazione 

(responsabilità di procedura 1B) in quanto le attività dello Sportello eco equo sono confluite nell’Ufficio 

Gestione Canali di Comunicazione;

VISTA l’allegata richiesta, Prot.126556, con la quale il Direttore della Direzione Servizi Demografici richiede 

a questo servizio una  delega di procedura sull’imp. 09/3532 pari ad euro 1.800,00= in quanto la Direzione,  

precedentemente  assegnataria  delle  gestione  di  tale  residuo,  aveva  in  programma  di  utilizzarlo  per 

finanziare alcune spese di funzionamento degli uffici;

Visto l’art.  183 del  D. Lgsl. 267/2000;

Visti gli artt. 81 e 82 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 13 e 14 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa

1. di delegare una quota,  pari a Euro 1.800,00= dell’impegno 09/3532  cap. 2522  alla Direzione 

Servizi Demografici per finanziare attività diverse di funzionamento uffici;

2.  di individuare il Direttore destinatario della delega nella persona del Dott. Alessandro Bartolini.

Firenze, lì 08/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giovanni Carta

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 09/10/2012
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Il Responsabile della Ragioneria
Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Richiesta di delega
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