
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03991
 Del: 23/05/2013
 Esecutivo da: 23/05/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Impianti Elettrici Speciali - Sistemi Telematici

OGGETTO: 
Assunzione impegno di spesa con GALA S.pa. per attivazione  fornitura elettrica a servzio dei 
dissuasori mobile pilomat in Via Tornabuoni angolo L.no Corsini a seguito D.D. di  delega 1053/13 
[procedura aperta esperita dal C.E.T.]

IL DIRETTORE

Premesso che: 

-           che in data 15 maggio 2012 con propria deliberazione  n. 24/84 il Consiglio  comunale ha provveduto 
ad approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del D.L. n. 112/2008, il Bilancio 
annuale di previsione 2012, Bilancio triennale 2012-2014, Relazione previsionale e programmatica ed i 
relativi allegati di legge;
-           che, con  deliberazione n. 285 dell’11/08/2012,  la Giunta comunale  ha approvato  il PEG 2012, 
autorizzando i Dirigenti ad  assumere gli atti gestionali connessi alla realizzazione degli obiettivi in esso 
descritti;
-           che, con deliberazione della  Giunta comunale  n. 514/741 del 31/12/2012, immediatamente 
esecutiva, la Giunta comunale ha assegnato ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse 
finanziarie come individuate nel PEG 2012, con riduzione  del 15%, e ad esclusione  delle spese obbligatorie 
per legge;

                Preso atto che con D.D. 1053/13   la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità  ha delegato alla 
Direzione Servizi Tecnici  la responsabilità di procedura relativamente alla spesa di € 5.000,00, per le spese 
di allacciamenti elettrici e telefonici  a servizio  dei sistemi telematici per il controllo della mobilità;

               Vista la richiesta   della Dir. Nuove Infrastrutture e Mobilità  per l’attivazione di una  fornitura  
elettrica per l’alimentazione di nuovi dissuasori mobili Pilomat in Via Tornabuoni angolo L.no Corsini;

         Considerato che l’energia elettrica in bassa Tensione,  per l’anno  2013  è somministrata dalla  
società GALA SPA,  individuata tramite procedura aperta   gestita  tramite il C.E.T. e che pertanto il  
preventivo per l’attivazione della nuova  fornitura è stato richiesto alla soc. GALA  S.p.a.;
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        Visto il preventivo GALA S.p.a.  n. 33883603 del 28/03/2013,  nel quale viene determinato in € 
403,98,  oltre I.V.A. 21% per complessivi € 488,82,  il costo dell’attivazione  in questione;

        Atteso che alla spesa di € 488,82 si farà fronte gravando sull’impegno 10/9041/20 di  € 5.000,00  
assunto dalla  Direzione Nuove Infrastrutture e Mobiltà con D..D. 1053/13

Dato  atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

     Visto l’art. 183 del Dlgs. N. 267/00;

      Visto l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

      Visto il vigente Regolamento sui contratti;

      Visto l’art. 13, comma 3 e l’art. 14 bis del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di  
Firenze;

                                                                 DETERMINA

   
per i motivi espressi in narrativa:

1) di affidare alla Soc. GALA   S.p.a. l’attivazione di un allacciamento elettrico in L.no Corsini  a  
servizio di nuovi dissuasori  mobili  Pilomat  in Via Tornabuoni angolo L.no Corsini,  in ordine al 
preventivo 33883603 del 28/03/2013 3  e quindi per l’importo complessivo di € 488,82 I.V.A. 21% 
compresa;

2) di imputare la spesa di € 488,82  sull’impegno 10/9041/20,  assumendo il relativo sub.  a favore di 
GALA  S.p.a . ben 37469   C.I.G.  4595620996   come da aspetti contabili del presente atto, 

Eenco  beneficiari

GALA S.p.a. 37469

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREV. GALA
- RICHIESTA DIR. NUOVE INFRASTRUTTURE

Firenze, lì 23/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
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Il Responsabile
Michele Mazzoni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 60618 0 10/009041 23 488,82

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 23/05/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

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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