
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/09754
Del : 15/11/2012
Esecutivo da: 16/11/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Vivibilita' 

urbana
Direzione Ambiente
Servizio Qualità ambientale

OGGETTO: 

Affidamento lavori di carpenteria varia per il canile rifugio, ditta OMF Service (cod. ben. 44172) 
per euro 2.964,50 (iva compresa) (CIG ZD106A92F8).

     

IL DIRETTORE
Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/84 del 15.05.2012 immediatamente esecutiva,  è 
stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio Triennale 2012/2014 e la Relazione  
Previsionale e Programmatica;

- con deliberazione GC 285/472 dell'11.08.2012 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del  
2012;

Rilevato che:
- la Legge n° 281/91 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”  

e successive modifiche ed integrazioni,  insieme alla L.R. 43/95, costituisce il testo normativo sul  
quale si basa l’operato dell’Amministrazione Comunale;

CONSIDERATA la necessità urgente di effettuare alcuni lavori di carpenteria varia per il funzionamento del 
nuovo canile rifugio di proprietà del Comune;
CONSIDERATO il preventivo inerente tali lavori,  conservato agli atti della Direzione Ambiente, pervenuto 
dalla ditta OMF Service (Cod. ben. 44172) per l’importo di € 2.964,50 (Iva compresa) (CIG ZD106A92F8);
RITENUTA adeguata la fornitura suddetta in termini di caratteristiche e di prezzo;
VISTO l’art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi modificato con delibera 
GC n. 423/642 del 24.10.2011;
Visto l’art. 125, comma 11, del d.lvo 163/2006 che consente, per servizi o forniture inferiori a quarantamila 
euro, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e cassa;
Visto l'art.107 e l’art.183 del D.lvo n°267 del 18.8.2000;
Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Dato atto che il preventivo di cui al presente provvedimento è conservato agli atti della Direzione Ambiente; 

DETERMINA
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1) Di affidare gli occorrenti lavori di carpenteria varia per il funzionamento del canile rifugio alla ditta OMF 
Service (Cod. ben. 44172) per l’importo di € 2.964,50 (Iva compresa);
2) Di impegnare la somma di € 2.964,50 (Iva compresa), che graverà sul capitolo U 37755, imp. U 06/9552;
3)  Di  provvedere  alla  liquidazione  della  suddetta  somma,  dietro  presentazione  di  regolare  fattura,  con 
successivo atto.

Firenze, lì 15/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Pietro Rubellini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 16/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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