
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/09957
Del : 15/11/2012
Esecutivo da: 15/11/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Gestione 

Strutture Scolastiche
Direzione Istruzione
Servizio di Supporto alla scuola

OGGETTO: 

Servizio pulizia Scuole dell'Infanzia Comunali. Assunzione impegno di spesa a favore della 
Pulitori&Affini Spa. ZI_22

     

IL DIRETTORE
 

 
Premesso  che  con deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  24/84 del  15.05.2012, avente ad oggetto 
“Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008, bilancio annuale di 
previsione 2012, bilancio triennale 2012-2014, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati di 
legge”  è  stato  approvato  il  Bilancio  annuale  di  Previsione  2012  –  Bilancio  Triennale  2012/2014  e  la  
Relazione previsionale e programmatica, e relativi allegati di Legge; 

Dato atto  che con determinazione dirigenziale n° 8516/2012 è stato assunto a favore della Pulitori&Affini 
Spa  un  impegno  di  spesa  per  far  fronte  al  pagamento  del  servizio  di  pulizia  nelle  scuole  dell’infanzia  
comunali fino al 15 novembre 2012 compreso;

Dato atto altresì che sul Cap. 26100 è ancora disponibile la somma di €.4293,00 e che occorre procedere 
all’impegno della stessa per finanziare parte del servizio in oggetto;

Dato atto altresì che è necessario finanziare il servizio per un ulteriore periodo e che le risorse disponibili sul 
cap. 27310/2012 lo consentono;

Ritenuto pertanto di assumere sul Cap. 27310 Bilancio 2012 l’impegno di spesa complessivo di €.9.000,00;

Considerato che l’ulteriore spesa di €11.405,00 può gravare sul cap. 8530 – all’impegno 08/5443;

Dato Atto che il costo al mq del suddetto servizio è pari a €.0,111* oltre IVA e che con gli impegni assunti  
con il presente provvedimento verrà finanziato il servizio stesso fino al prossimo 3 dicembre 2012 compreso;

Dato atto che il C.I.G. della presente procedura è 2599266627

Visto l’art. 183 del T.U.E.L.;
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Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
 
Visto il  Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l’art. 10 del Regolamento delle spese in economia; 

DETERMINA

1- Di impegnare a favore della Società Pulitori&Affini Spa – Via Grandi – Brescia – COD.BEN 
45333 sui seguenti capitoli di Bilancio:
• sul Cap. 26100 la somma di €.4.293,00 
• sul Cap. 27310 la somma complessiva di €9.000,00 IVA compresa;

2- Di sub-impegnare sul Cap. 8530 – Imp. 08/5443 la somma di €.11.405,00 a favore della  
Società Pulitori&Affini Spa – Via Grandi – Brescia – COD.BEN 45333.

Firenze, lì 15/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giuliana Danti

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 15/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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