
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00512
Del : 23/01/2013
Esecutivo da: 23/01/2013
Proponenti : Servizio Statistica e toponomastica

Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

Delega di procedura alla Direzione Servizi Tecnici per € 8.329,00

     

IL DIRIGENTE

Premesso  che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 24/84 del 15/05/2012 è stato approvato il bilancio di  
previsione 2012 ed il bilancio pluriennale 2012/2014, nonché la Relazione previsionale e programmatica; 
-  che con deliberazione della  Giunta  Comunale n.285 del  11/08/2012,    è stato  approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2012; 
- con Deliberazione G.C. n. 514/741 del 31.12.2012, esecutiva, sono state assegnate ai responsabili dei 

servizi le risorse finanziarie utilizzabili per il periodo di esercizio provvisorio, nelle more dell’approvazione del 
bilancio  di  previsione  2013,  precisando  che  nel  corso  dell’esercizio  provvisorio  gli  enti  sperimentatori 
possono impegnare mensilmente,  per  ciascun programma, spese non superiori  ad un dodicesimo delle  
somme previste nel  secondo esercizio  del  bilancio pluriennale sperimentale 2012-2014, in quanto mera 
riclassificazione dell’ultimo bilancio pluriennale deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato;

Preso atto  che il locale adibito ad attività di formazione nella sede del Servizio Statistica e toponomastica, 
posto in via de’ Perfetti Ricasoli, 74 primo piano, necessita di nuova sistemazione, dopo l’allestimento per  
consentire l’attività dei coordinatori del censimento;

Considerata  quindi  la necessità di un ripristino funzionale del  locale sopra descritto  necessario per corsi 
di  formazione professionale, incontri di lavoro e video conferenze, attraverso l’abbassamento di un muretto 
divisorio nella sala e la rimozione della colonna centrale in  acciaio adibita a passaggio di cablaggi elettrici e 
dati,  in quanto non permettono  una visione ottimale dello schermo installato sulla parete e dei relatori,  da 
parte dei partecipanti ai corsi;

Ritenuto quindi  di  dover  assumere un impegno di  spesa per  la somma stimata dalla  Direzione Servizi  
Tecnici  ammontante complessivamente a  € 8.329,00 , IVA al 21% compresa e relativa  agli  interventi  
manutentivi di natura edile e impiantistica e meglio dettagliata nella e-mail del 15/01/2013 , allegata; 

Ravvisata pertanto la necessità di conferire alla Direzione Servizi Tecnici una delega di responsabilità di 
procedura per un importo di € 8.329,00, IVA al 21% compresa, necessario per l’effettuazione dei lavori di cui  
sopra e da impegnarsi sul capitolo 51098 impegno n. 06/6387 per € 5.134,45 – rev n. 11/4143 -  e  impegno 
n. 12/2720 per € 3.194,55 -  rev. n. 12/7010;
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Ritenuto di individuare nella persona dell’ing. Filippo Cioni  Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione 
della Direzione Servizi Tecnici, destinatario della delega sopra citata;

VISTO l’art. 57 comma 2  lettera b)  del D.Lgs 163/06;

VISTO l’art. 81 e 58 dello Statuto;

VISTI gli articoli, 107, 169  e 183 del D.Lgs 267/00;

Visti gli artt. 9 e 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di conferire alla Direzione Servizi  Tecnici una delega di responsabilità di procedura per l’importo 
complessivo di  € 8.329,00 da impegnare sul capitolo 51098 impegno n. 06/6387 per € 5.134,45 – 
rev n. 11/4143 -  e  impegno n. 12/2720 per € 3.194,55 -  rev. n. 12/7010;

2. di individuare nell’ing. Filippo Cioni, Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione 
Servizi Tecnici il  destinatario della delega.

Firenze, lì 23/01/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Riccardo Innocenti

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 23/01/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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