
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05787
 Del: 07/08/2013
 Esecutivo da: 07/08/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Impianti Elettrici Speciali - Sistemi Telematici

OGGETTO: 
Assunzione impegno di spesa con T.I.M. S.p.a. per fornitura  e attivazione n. 2 chiavette 
Trasmissione Dati  per  2 ludoteche [Convenzione CONSIP]

IL  DIRIGENTE

                Vista la   Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25.7.2013 che  approva il 
bilancio annuale di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-2015, piano triennale investimenti,  
programma triennale lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni  
e valorizzazioni di cui all'art. 58 D. L. 112/2008.

            

              Viste le “Linee guida per la riduzione de i consumi” approvate dall’Amministrazione 
Comunale;  

               Dato atto che con D.D 2584/13 la  Direzione Istruzione -Servizio Attività educative e formative 
ha delegato alla Direzione Servizi Tecnici la responsabilità di procedura relativamente alla spesa di €  
200,00 prevista occorrere per  la fornitura  e attivazione di n.  2 chiavette USB di trasmissione dati  a 
servi zio delle Ludoteche  del Q.1: Spazio Infanzia Nidiaci in via Maffia 25 e Gianburrasca, in via  
Palazzuolo 35 che sono sprovviste di collegamento internet “indispensabile per consentire lo scambio 
telematico  di  dati  con gli  uffici  comunali  e  per  garantire  il  buon andamento  dei  servizi  ludico-
educativi rivolti all’utenza e  dando agli educatori la possibilità di fornire informazioni sui servizi 
cittadini;

          
               
Considerato che  i   cellulari  e gli apparati di connessione internet di cui trattasi sono gestiti   dalla  
Soc. TIM Mobile, vincitrice della gara triennale n° 2255563 dell’anno 2011  lotto 5 CONSIP per la  
Telefonia Mobile 
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       Atteso che  la spesa di € 200,00 troverà copertura sull’impegno 11/6064/2 assunto dalla Dir. Istruzione 
con D.D. 2584/13  

Visti gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267 del 18/8/2000;
Visti gli artt. 58 e l’art. 81 comma 3 e 4 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visti gli artt.11 e 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di affidare alla Soc. TIM S.pa.  la fornitura a attivazione di n. 2 chiavette USB  di trasmissione dati 
per le ludoteche Nidiaci e Gianburrasca per l’importo di Euro 200,00 (IVA compresa);

2. di imputare la spesa di € 200,00  sull’impegno   11/6064/2  del CAP.27765, assumendo il relativo 
sub. a favore di TIM S.p.a. ben. 36937 C.I.G. 4158760D4E  come da aspetti contabili del presente 
atto;.

ELENCO BENEFICIARI:

TIM  36937

Firenze, lì 07/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Filippo Cioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27765 0 11/006064 03 200

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 07/08/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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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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