
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/10037
Del : 07/11/2012
Esecutivo da: 07/11/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Economato 

Inventari
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Prenotazione impegni di spesa   a Regolamento Economale per Tipografia Comunale.

     

IL RESPONSABILE  P.O.

Premesso che:

-  con Delibera del  Consiglio  Comunale n.  24 del  15 maggio 2012 (2012/C/00024),  è stato approvato il  
Bilancio di Previsione 2012, il  piano triennale degli  investimenti 2012/2014 e la relazione previsionale e 
programmatica;

- con Delibera della Giunta n. 285 del 11/08/2012, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 2012 
e con il medesimo atto i Responsabili dei Servizi e degli Uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di  
gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;

 - con DD 3590 del 30.03.2012  il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie ha incaricato il sottoscritto 
della responsabilità della P.O Economato - Inventari e ha attribuito altresì allo stesso la delega a firmare, con 
valenza sia interna che esterna, tutti gli atti amministrativi, anche di natura contabile, attinenti ai procedimenti 
e ai  capitoli  di  bilancio di  competenza della P.O. sopraindicata,  ivi  compreso il  provvedimento finale ad 
esclusione di quelli di competenza esclusiva del Direttore o del Dirigente sovraordinato, e comunque, di tutti  
quelli che il Direttore o il Dirigente riterranno opportuno sottoscrivere in prima persona;

Dato atto della nota del 15/10/2012 – P.G. . n. 134146 - del Responsabile della P.O. Acquisizione Beni e 
Gestione  Tipografia  del  Servizio  Centrale  Acquisti  della  Direzione  Risorse  Finanziarie,  concernente  la 
richiesta di  prenotazione dei  seguenti  impegni  di  spesa per  l’acquisizione di  servizi  con le modalità  del 
Regolamento del Servizio di Economato:

Imp. 08/8402 Tipografia Comunale  -  Servizi a R.E. € 4.960,00
Imp.11/9280 Tipografia Comunale  -  Servizi a R.E. € 330,61

Precisato che i soggetti aggiudicatari saranno di volta in volta individuati sulla base delle singole richieste;

Visto l’Art. 183 del D.lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l’art. 13;
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Visto il Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa;

D E T E R M I N A

1) Di  prenotare  il  seguente   impegno  per  l’anno  2012  per  il  finanziamento  delle  spese  necessarie  
all’acquisizione di servizi a cura del Servizio Centrale Acquisti, di importo non superiore a quanto previsto dal  
vigente Regolamento del Servizio di Economato, che di volta in volta saranno richiesti dagli Uffici interessati:

Imp. 08/8402 Tipografia Comunale  -  Servizi a R.E. € 4.960,00
Imp.11/9280 Tipografia Comunale  -  Servizi a R.E. € 330,61

2) Di dare atto che i soggetti aggiudicatari saranno individuati di volta in volta  con riferimento alle singole  
richieste, assegnando il CODICE SIOPE 1332.

Firenze, lì 07/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Gian Francesco Pergolizzi

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 07/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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