
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01909
Del : 22/03/2013
Esecutivo da: 25/03/2013
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 Opportunità - Affidamento del servizio di  ritiro, trasporto e 
smaltimento per le apparecchiature informatiche fuori uso c/o Centro Giovani "Sala Gialla"alla ditta 
Delta Desmo. COD.CIG: ZAE08F93A6

     

LA RESPONSABILE P.O. 
POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA’

                
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 Deliberazione della Giunta Comunale n. 514/741 del 31 Dicembre 2012 è stato autorizzato 
l’esercizio provvisorio nelle more dell’approvazione del Bilancio 2013 ai sensi del comma 1 dell’art. 163 
del D. Lgs. 267/2000, nei limiti degli stanziamenti 2012 ridotti del 15%;
-  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 succitata Determinazione n° 12/2711 del 12/03/2012  nell’allegato A “Declaratorie delle Posizioni 
Organizzative” si cita che la P. O. Politiche Giovanili  “cura e coordina i centri  giovani decentrati sul 
territorio ed i servizi rivolti ai giovani, organizzando il lavoro degli uffici giovani dei Quartieri”;

 - 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;
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- 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; 

PRESO ATTO  che in un locale del Centro Giovani Sala Gialla, struttura della Direzione Cultura – Ufficio  
Politiche Giovanili, posto in via Fontana n° 22, sono state depositate nel tempo apparecchiature informatiche 
oramai  fuori  uso,  perché guaste e obsolete,  quali  computer,  stampanti  e monitor,  contenenti  sostanze  
pericolose e che necessitano di essere smaltite secondo le modalità previste dalla vigente normativa sui 
rifiuti speciali ;

VISTA la nota della Direzione Risorse Tecnologiche, prot. n.174021 del 28/12/12, conservata in atti presso 
l’Ufficio Politiche giovanili e Pari Opportunità,  con la quale autorizza questa Direzione e il suddetto Ufficio  
allo smaltimento del materiale informatico, computers, monitor e stampanti,  precisando inoltre che il servizio 
dovrà essere effettuata a nostro carico attraverso Ditte specializzate nel settore dello smaltimento dei rifiuti 
speciali:  Consorzio Prisma, Quadrifoglio s.p.a, EuroCorporation  s.r.l.  e Delta Desmo di Fausto e Marco 
Pieretti snc;
 
CONSIDERATE  le richieste di  preventivo per il ritiro e lo smaltimento delle apparecchiature inoltrate alle 
ditte sopra indicate;

VISTO il  preventivo di spesa del 17/01/13 della ditta Delta Desmo di Fausto e Marco Pieretti  snc  - Via 
Casalbosco, 5  - Loc. S. Ellero – Reggello  (FI) per il ritiro e lo smaltimento di beni informatici, sopra indicati,  
pari ad € 266,20 (inclusa IVA al 21%);

PRESO ATTO della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n° 10 del 22/12/2010, 
avente per oggetto “ULTERIORI INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI” (art.3, 
legge 13 agosto 2010, n° 136, come modificata dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n° 187 convertito in 
legge con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2010) in base alla quale sono stati acquisiti il codice 
Identificativo di Gara ed il conto dedicato;

DATO ATTO che il  conto bancario dedicato IBAN IT18E0103038015000004652039 – BANCA MONTE DEI 
PASCHI DI SIENA – Filiale le Sieci – Firenze -  della Ditta Delta Desmo di Fausto e Marco Pieretti snc  
risponde ai requisiti di cui alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi Finanziari e che il Codice CIG è il  
seguente: ZAE08F93A6;

VISTA la disponibilità della somma complessiva di € 266,20, comprendente il ritiro e lo smaltimento di beni 
informatici presso il Centro Giovani Sala Gialla, sul capitolo di uscita 29387 –  impegno  generico 10/9162 – 
“Prestazione di servizi per le politiche giovanili finanziati con trasferimento regionale” - correlato al capitolo di 
entrata 12500 – “Trasferimenti dalla Regione per le politiche giovanili;

VISTO l’art. 7 punto 2 allegato 1 lettera P) e l’art. 10 punto 3 del Regolamento delle Spese in economia di cui 
alla Delibera  n. 326/45 del 05/05/2003 ;

VISTI gli artt. 107, 183 del T.U.E.L. ( D.Lgs. n. 267/2000 );

VISTO lo Statuto del Comune di Firenze;

VISTO l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

    DETERMINA

Per  i motivi espressi in narrativa:

1. di affidare alla Ditta Delta Desmo di Fausto e Marco Pieretti snc – Via Casalbosco, 5 – Loc. 
S.Ellero - Reggello (cod. ben 37905), il servizio per lo smaltimento  del materiale informatico, stampanti, 
monitor e computers, giacente presso il Centro Giovani Sala Gialla, posto in via Fontana, 22, struttura 
della Direzione Cultura – Ufficio Politiche Giovanili e Pari Opportunità,  per l’importo di  € 266,20 (IVA 
inclusa al 21%);
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2. di subimpegnare la somma  di € 266,20 (IVA inclusa al 21%) a favore della Ditta Delta Desmo di 
Fausto e Marco Pieretti snc – COD.CIG: ZAE08F93A6 -  per il servizio di cui al punto 1) sul Capitolo di  
uscita 29387 – impegno generico 10/9162 -  “Prestazione di servizi per le politiche giovanili finanziati con 
trasferimento regionale” - correlato con quello di entrata 12500 – “Trasferimenti dalla Regione per le  
politiche giovanili” che presenta la necessaria disponibilità;

      3.    di rimandare le liquidazioni a successivi atti dirigenziali;

Firenze, lì 22/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Luana Nencioni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 25/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* preventivo Delta Desmo
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