
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00232
Del : 08/02/2013
Esecutivo da: 11/02/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Impianti 

Elettrici Speciali - Sistemi Telematici
Direzione Servizi Tecnici
Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO: 

Assunzione impegno di spesa a favore di TIM ITALIA  MOBILE S.p.a. per  fornitura  di n. 14 
tablet e n. 1 telefono cellulare per le attività previste dal progetto "Social Net Skills" a seguito 
determinazione di delega 11653/12 della Direzione Servizi Sociali 

     

IL DIRETTORE

Premesso che: 

 il  Comune di  Firenze  non  ha  approvato  il  Bilancio  di  previsione  2013 e,  pertanto,  ai  sensi 
dell’art.163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, s’intende automaticamente autorizzato l’esercizio 
provvisorio;

  il  riferimento per l’applicazione dell’esercizio provvisorio è il Bilancio di previsione 2012 così 
come  variato  a  seguito  dell’assestamento  generale  approvato  con  Delibera  C.C.  n. 
2012/C/65/644 del 30/11/2012;

 la  Legge  n.  228 del  24.12.2012 ha differito  al  30.6.2013 il  termine  per   l’approvazione  del 
Bilancio di previsione 2013 per gli Enti Locali;

 con Delibera G.C. n. 741/514 del 31/12/2012 esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il  
periodo di  esercizio  provvisorio,  le  risorse  finanziarie  corrispondenti  a  quelle  del  PEG 2012 
(approvato con Delibera di Giunta n. 285/472 del 11/08/2012 e successive modificazioni) ridotte 
del 15%,  con le limitazioni di seguito richiamate: 

- l’assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall’art. 163 del D.Lgs. 267/00 il  
quale  dispone  che  “gli  enti  locali  possono  effettuare,  per  ciascun  intervento,  spese  in  misura  non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in dodicesimi”; 

- ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà   
      disporre di ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile; 
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                Preso atto che con D.D. 11653/12 la Direzione Servizi Sociali  - P.O. Inclusione Sociale ha 
delegato alla Direzione Servizi Tecnici la responsabilità di procedura relativamente alla spesa di € 10.421,57 
prevista occorrere per la fornitura e attivazione  di n. 14 tablet e un telefono cellulare nell’ambito del progetto  
“SOCIAL NET SKILLS” – Promozione del benessere nei contesti scolastici, del divertimento notturno e sui 
social network tramite percorsi di intervento sul web e sul territorio” per “il corretto e funzionale svolgimento 
delle attività del progetto”;

          Visto il computo predisposto dalla Direzione Servizi Tecnici – P.O. Impianti elettrici e speciali – Sistemi 
telematici   nel  quale  viene  quantificato  in  €  10.421,57  l’importo  dei  canoni,  spese  e  tasse  scaturite  
dall’attivazione degli apparati e delle utenze necessarie al progetto di cui trattasi;

         Considerato che  la rete di telefonia cellulare del Comune di Firenze è attualmente   è gestita  dalla  
Soc. TIM Mobile, vincitrice della gara CONSIP 5 MOBILE  per la Telefonia Mobile;

 

Dato  atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

     Visto l’art. 183 del Dlgs. N. 267/00;

      Visto l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

      Visto il vigente Regolamento sui contratti;

      Visto l’art. 13, comma 3 e l’art. 14 bis del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di 
Firenze;

                                                                 DETERMINA

   
per i motivi espressi in narrativa:

1) di affidare alla Soc. TIM  ITALIA MOBILE  S.p.a. la fornitura a noleggio  degli apparati, della  Sim  
M2M  e servizi  correlati  per  l’attivazione delle utenze per il  progetto “Social  Net Skills”,   come 
descritto nel computo della Dir. Servizi Tecnici e quindi per l’importo biennale   di € 10.421,57  I.V.A.  
21% compresa;

2) di  imputare la spesa sull’impegno 12/6488/05 ,   assumendo il  relativo  sub.   a favore di  TIM 
ITALIA MOBILE  S.p.a . ben 36937  C.I.G. 21 878449F9,  come da aspetti contabili del presente 
atto, 

Elenco  beneficiari

TIM ITALIA MOBILE S.P.A.  (BEN 36937)
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Firenze, lì 08/02/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Michele Mazzoni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 11/02/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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