
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00205
Del : 16/01/2013
Esecutivo da: 16/01/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Politiche 

giovanili e pari opportunita'
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Biblioteche
Archivi
Eventi

OGGETTO: 

P.O.POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA' - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO 
PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.301,90 

     

LA  P.O. RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

Con Delibera n. 24 del 15/05/12, immediatamente esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio 
annuale di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012/2014 e la relazione revisionale e programmatica;

Con Delibera di Giunta n.285  del 11.08.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per  l’anno 2012.

Con Determinazione del Coordinatore dell’Area Risorse n. 12/2711 del 12/03/2012 è stato stato definito 
l’assetto numerico delle posizioni organizzative dell’Ente e approvato il bando per il conferimento dei singoli 
incarichi di posizione organizzativa; 

Con Ordinanza n. 337 del 24.10.2011 sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali e con Determinazione 
Dirigenziale n° 12/3644 del 30/03/2012 la Direzione Cultura, Turismo e Sport ha attribuito l’incarico della 
P.O. Politiche Giovanili e Pari Opportunità e la relativa delega di funzioni;

Con Determinazione n. 5394 del 4/06/2012 è stato approvato il nuovo riassetto della Direzione 
Cultura Turismo e Sport, con l’individuazione di compiti e risorse per ciascuna P.O. e l’attribuzione delle 
relative deleghe; 

RILEVATO il considerevole sviluppo delle attività dell’Ufficio Politiche Giovanili e Pari Opportunità – Servizio 
Informagiovani per numero e complessità di progetti avviati;
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VALUTATO necessario, in considerazione dell’importanza assunta dal servizio, utilizzato sia dalle istituzioni 
scolastiche che dall’utenza in generale, e per i buoni risultati conseguiti, assicurare la  continuità 
dell’intervento, sia nella sua funzione educativa per l’utenza sia nei rapporti con le istituzioni scolastiche e del 
territorio;  

CONSIDERATA la costante necessità che il personale in servizio presso l’ Informagiovani e le Pari 
Opportunità,  in relazione alle attività,  effettui spostamenti per motivi di servizio durante l’orario lavorativo;

PRESO ATTO della maggiore entità del consumo di biglietti per l’autobus da parte del suddetto Servizio e 
dell’  Ufficio Politiche Giovanili  e  Pari  Opportunità -  Direzione Cultura,  Turismo e Sport,  non solo  per  la  
motivazione sopraesposta, ma anche per i continui spostamenti che il personale di tale Ufficio, la cui sede è  
distaccata dall’edificio della  Direzione Cultura, Turismo e Sport che è situata in Via Ghibellina n° 30, deve 
effettuare per raccordarsi con la sua Direzione di appartenenza;

RAVVISATA la necessità di disporre urgentemente l’acquisto di n. 277 titoli di viaggio, 4 corse X 90 minuti a 
€. 4,70 cadauno (iva al 10% inclusa),  per complessivi €. 1.301,90 (Iva compresa al 10%) a favore di ATAF 
GESTIONI S.R.L., codice beneficiario 47080, -  Viale dei Mille n° 115 – Firenze – P.I.: 06109950482,  per 
far fronte alle esigenze del Servizio Informagiovani e dell’Ufficio Politiche Giovanili e Pari Opportunità nella  
prima parte dell’anno 2013;

VISTA la disponibilità della somma di € 1.301,90 sul capitolo 27309 – impegno di generico 10/9161 – Legge 
32 del 2010;

Dato atto che come precisato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con Determinazione n. 10 
del 22 dicembre 2010 il presente affidamento è da ritenersi escluso dall’ambito di applicazione della legge n.  
136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto la società ATAF GESTIONI S.R.L. è società  
in house soggetta a controllo analogo;

VISTI gli articoli 107,  183 del D.Lgs 267/2000 ;

VISTO l’art. 10.3 del Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle spese in Economia;

VISTO l’art. 125 comma 11  del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006;

VISTI gli articoli n. 58  e n. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO l’art 13 del Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, modificato con Deliberazione 
della Giunta n° 2011/G/00423 del 24/10/11;

DETERMINA

1. di sostenere la spesa complessiva di € 1.301,90 (IVA inclusa 10%), a favore di ATAF GESTIONI 
S.R.L.  Viale dei  Mille  n° 115 – Firenze – P.I.:  06109950482,  codice beneficiario 47080,  quale 
erogatrice del servizio di trasporto urbano,  per l’acquisto di n° 277 titoli di viaggio ATAF 4 CORSE X 
90 minuti, a Euro 4.70 cadauno (iva al 10% inclusa),  al fine di far fronte alle esigenze del Servizio 
Informagiovani   e dell’Ufficio Politiche Giovanili e Pari Opportunità nella prima parte dell’anno 2013;

2. di impegnare, a tale scopo, la cifra di €   1.301,90 (IVA inclusa 10%), imputandola  sul capitolo 
27309 – impegno di generico 10/9161;

3) di rimandare le liquidazioni a successivi atti dirigenziali.
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Firenze, lì 16/01/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Annalisa Bracco

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 16/01/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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