
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/02165
 Del: 11/04/2013
 Esecutivo da: 11/04/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Gestione 
Strutture Scolastiche

OGGETTO: 
Cap. 27662 - Delega di procedura a favore del Dr. M.A. Seniga. ZI22

IL DIRIGENTE
 
Premesso  che   con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  24/84  del  15.05.2012,  avente  ad  oggetto 
“Approvazione 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”  è  stato  approvato  il  Bilancio  annuale  di  Previsione  2012  –  Bilancio  Triennale  2012/2014  e  la 
Relazione previsionale e programmatica, e relativi allegati di Legge  e che con deliberazione GM n° 285  
dell'11.08.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012; 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n°514/741 del 31/12/2012, esecutiva, con la quale sono state 
assegnate ai Dirigenti per il periodo di esercizio provvisorio le risorse finanziarie come individuate nel PEG 
2012 ridotte del 15%;

 
Viste le numerose richieste da parte delle scuole dell’infanzia comunali di beni di facile consumo (a titolo  
esemplificativo anche materiale vario per strumenti informatici e non) per attività didattiche, per attività che  
si svolgono all’interno delle scuole, e altre necessità che via via si presenteranno nel corso dell’anno;

Considerata la necessità per il Servizio Supporto alla Scuola di procedere per l’anno 2013 di beni rientranti 
nelle suddette categorie e tipologie, ed altri beni per rispondere ai  suddetti bisogni;
 
Precisato che per le spese in oggetto si rende necessario sub-impegnare risorse già disponibili al fine di poter 
far fronte alle esigenze e necessità che si presenteranno;

Ritenuto a  tal  fine  di  delegare  al  Servizio Centrale  Acquisti  della  Direzione  Risorse  Finanziarie,  nella 
persona del Dirigente, dott. Marco Andrea SENIGA, la responsabilità di procedura e di spesa per la somma  
di  € 15.013,42 sul capitolo 27662 imp. 11/4384;

Visto l’art. 163 del T.U.E.L.;
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Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
 
Visto l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
 

 
 

DETERMINA
 

1. Di delegare alla Direzione Risorse Finanziarie, Servizio Centrale Acquisti, nella persona del Dirigente,  
dott. Marco Andrea SENIGA, la responsabilità di procedura e di spesa per l’effettuazione delle acquisizione 
di beni di facile consumo indicato in narrativa per il Servizio supporto alla scuola per la cifra complessiva di  
€ 15.013,42;

 2.  Di sub-impegnare  a tal  fine,  sul  bilancio 2013,  la somma  di   €   15.013,42 sul  capitolo 27662 imp. 
11/4384;

Firenze, lì 11/04/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giovanni Bonifazi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27662 0 11/004384 02 15013,42

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 11/04/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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