
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00558
Del : 29/01/2013
Esecutivo da: 29/01/2013
Proponenti : Servizio Supporto Tecnico Quartieri e 

Impianti Sportivi
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Risanamento acustico nei plessi scolastici, modifica contabile impegni 
 rif. accertamento approvato DD 4267/12
 codici opera nn. 120387, 120388

     

          IL DIRIGENTE

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;

Visto il  Decreto Dirigenziale  della Regione Toscana n°722 del  25 febbraio 2011 che ha come oggetto 
“Programma Regionale di intervento finanziario per la bonifica dall’inquinamento acustico;

Preso atto:

-  che con  deliberazione  n.  1169 del  19.12.2011 è stato stanziato a favore del Comune di Firenze, in 
attuazione  al Macrobiettivo C2  relativamente all’obiettivo specifico  Contributo regionale alla realizzazione 

 pag. 1



dei piani comunali di risanamento acustico  ex art.  8 l.r. 89/98,  il contributo  per  una somma pari a 
1.833.662,90  per interventi di bonifica dall’inquinamento acustico ;

Considerato come  il contributo di € 1.833.662,90  è suddiviso tra i  seguenti codici opera :
Cod. opera n.  120391 di complessivi  €  253.750,00
Cod. opera n.  120392 di complessivi  €  836.321,30
Cod. opera  n. 120387 di complessivi  €  372.194,80
Cod. opera n.  120388 di complessivi  €  371.396,80

Preso atto come con la determinazione 04267/2012 è stato   accertato il contributo Regionale per interventi 
di Risanamento acustico nei plessi scolastici nella maniera sotto indicata:

1. €  253.750,00  sul capitolo E 43014 ed impegnare sui  collegati capitoli legati al codice opera 120391 
così  suddiviso:
€  225.750,00 per lavori  capitolo  U56419
€    28.000,00 per incarichi  capitolo U 57407

2. €  836.321,30  sul capitolo E 43014 ed impegnare sui   collegati  capitoli  legati al codice opera 
120392 così suddivisi :
€   743.821,30 per lavori capitolo  U 56419
€      92.500,00 per incarichi capitolo U 57407

3. € 372.194,80 sul capitolo E 43014 ed impegnare sui collegati capitoli legati al codice opera 120387 
così suddivisi :
€ 344.067,66 per lavori U 56419

     € 28.127,14 per incarichi U 57407

4. €  371.396,80   sul capitolo E 43014 ed impegnare sui collegati capitoli legati al codice opera 120388 
così suddivisi:

      € 333.893,94 per lavori U 56419
      €  37.502,86  per incarichi U 57407

Rilevato come occorra annullare gli impegni assunti con le Determinazioni  di incarico n.  3961/2012 e n. 
4001/2012  che facevano carico sul  fondo di  anticipazione, in  attesa del  finanziamento dell’opera,  e nel 
contempo, assumere nuovi impegni per i Professionisti, a valere  sulle somme accertate ed impegnate con la 
determinazione in parola,  di cui ai codici opera nn. 120387, 120388; 

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’ art. 23 del Regolamento di Organizzazione; 
Visti gli art. 107 e  183 del D.lgs.n.267 del 18.08.2000;

DETERMINA

nell’ambito  degli  interventi di Risanamento acustico nei plessi scolastici , di cui   codici opera nn. 120387, 
120388:

1) di approvare, nel richiamo della DD.  04267/2012  l’annullamento degli impegni assunti,  in attesa del 
finanziamento  dell’opera,  per incarichi esterni:

•  impegno n. 06/876/40 di €. 6.093,21  per la soc. Vie.en.rose (cod. benef. 44900) assunto con  DD. n. 
3961/2012 ;

• impegno 06/876/ 41 di €. 5.000,00 per l’Arch. Della Croce (cod. benef 45215) assunto con   DD. n.  
4001/2012;    
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2)  di  assumere a favore soc. Vie.en.rose (cod. benef. 44900) , l’impegno di €. 6.093,21 a valere su  n. 
12/4677, a modifica di quanto stabilito con la DD. 3961/12;

3)  di  assumere a favore dell’Arch. Della Croce  (cod. benef. 45215) , l’impegno di €. 5.000,00 a valere su  
n.  12/4679, a modifica di quanto stabilito con la DD. 4001/12;

4)  di dare atto che le somme indicate al punto 1) andranno  a finanziare nuovi incarichi aumentando  di €.  
11.093,21 il  capitolo pertinente a “Spese per incarichi esterni  da corrispondere a professionisti,  in  
attesa di finanziamento”; 

Firenze, lì 29/01/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Alessandro Dreoni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 29/01/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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