
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/15469
Del : 20/12/2012
Esecutivo da: 21/12/2012
Proponenti : Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Chiusura ultimi adempimenti Progetto Regreen su fondi comunitari.

     

IL   DIRETTORE   

Preso atto:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15/05/12 immediatamente esecutiva  sono 
stati approvati il bilancio annuale di previsione 2012, il piano triennale degli investimenti  2012-2014 e la 
relazione previsionale e programmatica; 

- con la delibera della Giunta Comunale n 285 del 11/08/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il PEG per l’anno 2012;

- che la Direzione Ambiente segue ormai da diversi  anni alcuni progetti  europei  sulle tematiche 
ambientali e del verde pubblico, tra cui il progetto “Regreen” del quale l’A.C. è stata capofila  con i Comuni  
di Vienna (A) e Girona (E) in veste di partners;

Dato atto che per la chiusura di detto progetto, a seguito del rimborso pervenuto dalla C. E. è necessario  
provvedere a definire gli ultimi impegni di spesa, così come di  seguito indicati:
- Ajuntament de Girona (Comune di Girona -  Spagna), partner del progetto,  per l’importo di €. 15.156,33  
(quale quota a saldo dei rimborsi dovuti);
- Cooperativa di facchinaggio e Trasporto Rifredi s.c.r.l. con sede in Via S. Quirico 199/A - Campi Bisenzio  
(Firenze)  per €. 2.358,00  e
- Agraria Checchi Silvano e C. srl via Bonellina 57 - Pistoia per €.593,12,
entrambe queste ultime per prestazioni svolte  per la Direzione Ambiente;

Rilevata pertanto la necessità di procedere ad assumere sull’impegno generico 04/6742 afferente il progetto 
sopra menzionato, il sub impegno per l’importo di €. 15.156,33 a favore dell’ Ajuntament de Girona, Plaça  
del Vi, 1 - 17004 Girona (Spagna), quale quota a saldo dei rimborsi dovuti al partner del Progetto Europeo 
Regreen ,  e ad assumere  sull’impegno generico 02/6513 rispettivamente i sub impegni per €. 2.358,00 a 
favore della Cooperativa di facchinaggio e Trasporto Rifredi s.c.r.l., con sede in Campi Bisenzio (Firenze),  
via S. Quirico 199/A, e per 593,12, a favore della - Agraria Checchi Silvano e C. srl con sede in Pistoia via  
Bonellina  57;
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Dato atto che con DD n.15427  del 12/12/2012    la Direzione Risorse Finanziarie ha provveduto a rilasciare  
delega di procedura per €. 18,88, a favore del Direttore Dott. Pietro Rubellini,  per interessi su prestazioni  
effettuate per la Direzione Ambiente;

Ritenuto pertanto di procedere a subimpegnare  a favore della ditta Agraria Checchi Silvano e C. srl, con 
sede in Pistoia via  Bonellina  57, la somma di  €. 18,88 sull’impegno 12/8129 di cui  alla delega sopra 
indicata;

Ritenuto altresì, a conclusione del progetto europeo  Regreen,  di mandare in economia sui due impegni 
generici  i  residui  rispettivamente  ammontanti  a  €.4.112,43  sull’impegno  04/6742  e  €.  9.934,11 
sull’impegno 02/6513;

Visti gli artt. 183 del D.lgs 267/2000;
Visto l’art. 81, comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visti l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento:

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativi:

1. di sub impegnare la somma di €. 15.156,33 a favore dell’ Ajuntament de Girona, Plaça del Vi, 1 - 17004 
Girona  (Spagna)  sull’impegno  04/6742 afferente  il  progetto  europeo Regreen,  quale   quota  spettante, 
dando atto che il sub impegno dovrà essere assunto con centro di responsabilità della Direzione Ambiente:

Nome titolare del conto: Ajuntament de Girona
Banca: BANC SANTANDER
Indirizzo Banca: Plaça Marques de Camps,1– 17001 Girona (Espana)
BIC/SWIFT: SWIFT BSCHESMMXXX
IBAN:ES29 0049 1807 38 2010163386

 Importo: €. 15.156,33
Cod. Ben. n. 23175

2. di sub impegnare la somma di €. 2.358,00 a favore della Cooperativa di facchinaggio e Trasporto Rifredi 
s.c.r.l., con sede in Campi Bisenzio (Firenze) via  S. Quirico, 199/A,  e la somma di €. 593,12 a favore della 
ditta  Agraria  Checchi  Silvano e C.  srl,  con  sede in  Pistoia  via   Bonellina   57,  entrambe sull’impegno 
02/6513,  afferente lo stesso progetto; dando atto che i sub impegni dovranno essere assunti con centro di 
responsabilità della Direzione Ambiente:

Nome titolare del conto: Cooperativa di Facchinaggio e trasporto “Rifredi” s.c.r.l.
Banca: C.R.S.M
IBAN: IT 33 X 06300 02802 CC1380001441

 Importo: €. 2.358,00
Cod. Ben. n. 09493

Nome titolare del conto: Agraria Checchi Silvano E C. srl
Banca: M.P.S.
IBAN: IT75 Q 01030 13804 000000433919

 Importo: €. 593,12
Cod. Ben. n. 01262

3. di subimpegnare sull’impegno 12/8129  la somma di €. 18,88, per interessi, a favore della stessa Agraria  
Checchi Silvano e C. srl, sulle coordinate bancarie sopra riportate.

4.  di  provvedere  con  apposito  provvedimento,  successivamente  all’esecutività  dell’atto,  alla  rispettiva  
liquidazione dei compensi ai tre soggetti sopra indicati, così come sopra riportato.

5. di mandare in economia sui  due impegni generici  i  residui  rispettivamente ammontanti  a €.4.112,43 
sull’impegno 04/6742 e ad €. 9.934,11   sull’impegno 02/6513, a chiusura del progetto europeo Regreen..
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Firenze, lì 20/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Pietro Rubellini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 21/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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