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Pagamento spese bonifico bancario

     

LA RESPONSABILE P.O.

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24/84 del 15.05.2012, immediatamente esecutiva, sono 
stati  approvati  il  Bilancio  di  previsione  2012,  il  piano  triennale  degli  investimenti  e  la  relazione 
revisionale e programmatica;

con deliberazione della Giunta Comunale n° 285 dell’11.8.2012, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il PEG 2012, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare tutti 
gli atti di gestione finanziaria e ad esercitare l’attività contrattuale relativa alle entrate e alle spese 
connesse alla realizzazione degli obiettivi, procedendo alla esecuzione delle spese nel rispetto delle 
norme vigenti;

con la Legge n° 228 del 24.12.2012, art. 1 comma 381, è stato differito al 30.06.2012 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e relativi allegati;

con deliberazione della Giunta Comunale n° 514/741 del 31.12.2012, immediatamente esecutiva, sono 
state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi per il periodo relativo all’esercizio 
provvisorio 2013;

VISTO il  provvedimento dirigenziale n.  2012/3587 con il  quale il  Direttore,  sentiti  e d’intesa con i 
Dirigenti  competenti,  ha  attribuito  alla  sottoscritta  la  responsabilità  di  Posizione  Organizzativa 
“Progetti finanziati, volontariato e servizio civile”, specificando le funzioni gestionali delegate;

VISTA la DD 11/6299 con cui sono stati impegnati 1.312,48 euro per l’acquisto di buoni pasto a favore  
di DAY RISTOSERVICE S.p.A (cod. ben. 11916), da destinare ai volontari del Servizio Civile; 
 
CONSIDERATO  che  nel  Capitolato  Tecnico  al  punto  7.a)
(pag.  35  della  gara  4  e  pag.  37  della  gara  5)  della  Gara  d'Appalto
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CONSIP,  alla  quale  il  Comune  di  Firenze  aderisce,  
è  previsto  che  le  spese  bancarie  per  il  bonifico  (tre  euro)  siano  a  messe  a  carico 
dell'Amministrazione Contraente;

PRESO ATTO che nella DD 11/6299 non furono impegnati i tre euro di cui al precedente capoverso;

RITENUTO opportuno subimpegnare la  spesa complessiva  di  €  6 euro (tre  euro per le  spese di  
bonifico non corrisposte con la DD 11/6299 e tre euro per le spese di bonifico necessario per il  
pagamento  dei  tre  euro)  a  favore  di  DAY  RISTOSERVICE  S.p.A  (cod.  ben.  11916)  sull’impegno 
09/1675;
 
Visto lo Statuto del Comune di Firenze;
Visti gli artt.107 e 183 del D.Lgs. 267/00;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa

di subimpegnare la spesa complessiva di € 6 euro (tre euro per le spese di bonifico non corrisposte 
con la DD 11/6299 e tre euro per le spese di bonifico necessarie per il pagamento dei tre euro) a 
favore di DAY RISTOSERVICE S.p.A (cod. ben. 11916) sull’impegno 09/1675

Firenze, lì 20/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marzia Mordini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 20/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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