
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05083
 Del: 13/06/2013
 Esecutivo da: 13/06/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
PALAZZO VECCHIO RESTAURO DEL CAMMINAMENTO DI RONDA REALIZZAZIONE 
SENSORI RETTIFICA DD. 869/11 PER CODICE BENEFICIARIO

             IL   FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

  Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore 
della Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili di cui 
alla sotto elencata tipologia; 

Premesso che:

il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2013 e che pertanto, ai sensi dell’art. 163,  
comma n. 3 del D.Lgs. n. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

Considerato:
- che con DD.  869/11 è stata affidata  alla Ditta  Pizzi  Istruments  srl  la  fornitura di  sensori  per il  

Camminamento di Ronda di Palazzo Vecchio per un importo di €  12.015,00 iva 21% compresa;
- che per mero errore materiale, è stato associato alla ditta in questione  il codice beneficiario 9190 

anziché il codice 48160 relativo alla Ditta Pizzi Istruments srl; 

Ritenuto  pertanto  di  modificare  tale  codice  che  sarà  il  48160     associando il  medesimo  all’impegno 
05/11141/11 assunto con DD. 869/11 per € 12.015,00;

-   Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

- Visto l’art. 81 , comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;
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- Visto il vigente regolamento sui contratti;

- Visto il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Visto il D.P.R. 207/2010;

- Visto l’art. n. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

 A rettifica DD 869/11:

1)  di  prendere atto che il codice beneficiario da associare alla Ditta Pizzi Instrument srl è il numero 
48160, anziché quello erroneamente indicato nella DD.869/11;
2) di rettificare in tal senso l’impegno 05/11141/11 associandolo alla ditta Pizzi Instrument Srl codice  
Beneficiario n. 48160;
3) di lasciare invariata in ogni altra sua parte la DD.869/11

Firenze, lì 13/06/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 13/06/2013 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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