
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/12062
Del : 07/12/2012
Esecutivo da: 10/12/2012
Proponenti : Servizio Sostenibilita' Ambientale

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Delega di procedura a favore del Servizio Centrale Acquisti, assunzione sub impegno di spesa.

     

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;

Considerato che:

l’Amministrazione Comunale è  da  tempo impegnata  nella  promozione  dello  sviluppo  sostenibile  ed  alla 
realizzazione di un’Agenda 21 comunale;

con Deliberazione n. 61 del 2.01.2002 il Comune di Firenze si è altresì impegnato, attraverso l’attuazione del 
processo di Agenda 21, ad applicare piani ed azioni orientati allo sviluppo sostenibile e alla diffusione delle 
buone pratiche;

La Direzione Ambiente Servizio Sostenibilità Ambientale nell’ambito delle sue competenze ha anche come 
attività la promozione e sensibilizzazione di tematiche ambientali come il ruolo delle alberature e del sistema 
del verde in funzione dei cambiamenti climatici;

Valutato pertanto  anche  alla  luce  dell’ultimo  Seminario  sulla  Forestazione  Urbana  da  noi  organizzato, 
effettuare una pubblicazione inerente la tematica della forestazione urbana;

Considerato  altresì che  per  svolgere  tale  attività  si  rende  necessario  l’acquisto  di  beni  di  consumo 
indispensabili per la stampa delle varie produzioni previste;
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Ravvisata la necessità di conferire al Servizio Centrale Acquisti  Direzione Risorse Finanziarie una delega di 
procedura per un importo di € 2405,08;

Ritenuto pertanto  di  sub  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  2405,08  che  farà  carico  all’impegno 
generico già assunto sul capitolo 37716 imp.05/7234 di competenza della Direzione Ambiente collegato al  
capitolo 13022;

Ritenuto altresì di individuare nella persona del Dott. Marco Andrea Seniga, Dirigente del Servizio Centrale 
Acquisti, il destinatario della delega sopra citata;

Visto l’art. 58 e 81  dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art 13 e 14 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto gli art. 107 e  183 del D.lgs.n° 267 del 18.08.2000

DETERMINA

Per i motivi tutti esposti in narrativa:

di sub impegnare la somma complessiva di € 2405,08 che farà carico all’impegno generico già assunto sul 
capitolo 37716 imp.05/7234 di competenza della Direzione Ambiente collegato al capitolo 13022;

di  conferire alla Direzione Risorse Finanziarie  Servizio  Centrale Acquisti  una delega di  responsabilità di 
procedura per un importo di  € 2405,08 necessario all’acquisto  di  beni di  consumo indispensabili  per  la 
stampa delle varie produzioni previste;

di individuare il  destinatario della delega nella persona del Dirigente del Servizio Centrale Acquisti  Dott.  
Marco Andrea Seniga.

Firenze, lì 07/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marcello Cocchi

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 10/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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