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OGGETTO: 

Scoppio del Carro 2013 - acquisto accessori per manutenzione Carro del Fuoco

     

IL   RESPONSABILE  
P.O. Tradizioni Popolari Fiorentine

Vista la deliberazione del C.C. 2012/C/00024 del 15.05.2012 con la quale è stato approvato il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008, bilancio annuale di previsione 2012, bilancio 
triennale 2012-2014, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati di legge;
Vista la deliberazione della G.M. n. 285 del 11.08.2012 con la quale è stato approvato il PEG 2012;

Vista la deliberazione della G.M. n. 514/741 del 31/12/2012, esecutiva, con la quale sono state assegnate ai 
Responsabili dei Servizi le risorse finanziarie per il periodo relativo all’esercizio provvisorio; 

Vista la Determinazione n. 2012/DD/03660 “Attribuzione d'incarico della P.O. "Tradizioni Popolari Fiorentine 
- Ufficio di Gabinetto e relativa delega di funzioni”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il sottoscritto è 
delegato dal  Capo di  Gabinetto all’adozione degli  atti  e dei  provvedimenti  con assunzione di  impegni e 
liquidazione della spesa, accertamenti di entrata sui capitoli del bilancio corrente, nell’ambito delle risorse 
finanziarie affidate;

Considerato che a questo Ufficio compete l’organizzazione della Manifestazione dello Scoppio del Carro, 
cerimonia tradizionale tipica della città di Firenze che si svolge nel giorno di Pasqua;

Viste le determinazioni n. 2012/DD/7532 del 27/7/2012 con la quale si è proceduto, tra gli altri, ad assumere 
l’impegno n. 12/5434 per l’acquisto di beni per l’Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine finanziati da quota parte  
dell’incasso derivante dai diritti  di prevendita per le partite del Calcio Storico Fiorentino del Torneo di S.  
Giovanni 2012;

Tenuto  conto  che  è  necessario  provvedere  all’acquisto  di  una  scala  in  alluminio  a  norma  per  la 
manutenzione interna del  Carro  del  Fuoco e di  una chiave  con bocca SCU da mm 46 necessaria  per 
montare la prolunga del timone del carro al quale vengono attaccati i bovi;

Visto il preventivo della ferramenta Tofani Tomas & C. s.a.s. allegato;
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Ritenuto di acquistare la scala e la chiave suddette dalla ferramenta Tofani Tomas & C. s.a.s. per un importo 
di € 270,07 IVA compresa; 

Preso atto della regolarità del DURC e della comunicazione del CONTO CORRENTE DEDICATO;

Considerato che le spese non rientrano nei limiti previsti  dall’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 in quanto non 
frazionabili e necessarie per la realizzazione di una manifestazione tradizionale organizzata dal Comune di 
Firenze sin dal 1478;

Visto l’art. 81 c. 3  dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

Visti l’art. 125 c. 11 del D. Lgs. 163/06; 

Visti l’art. 13 del Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa:

- di approvare la spesa complessiva di € 270,07 IVA compresa per all’acquisto di una scala in alluminio a  
norma  per  la  manutenzione  interna  del  Carro  del  fuoco  e  di  una  chiave  con  bocca  SCU da  mm 46  
necessaria per montare la prolunga dello stesso;

- di acquistare dalla ferramenta Tofani Tomas & C. s.a.s. la scala e la chiave suddette per un importo di €  
270,07 IVA compresa; 

-  di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a subimpegnare sull’impegno 12/5434   la somma  di € 
270,07= a favore della ferramenta Tofani Tomas & C. s.a.s. (cod. ben. 14637) 

Firenze, lì 07/02/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Alessandro Marchesi

Firmato digitalmente da

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

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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