
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06525
 Del: 10/09/2013
 Esecutivo da: 10/09/2013
 Proponente: Direzione AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO 
URBANO

OGGETTO: 
Progetto pilota SISTEMA : delega di procedura alla Direzione Sistemi Informativi per 
potenziamento sistema gestione ed elaborazione dati

IL DIRETTORE

Premesso che: 

- con Delibera n. 39/266 del 25/07/2013 avente ad oggetto " Approvazione 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";

- con determinazione n.  2011/DD/4525 Progetto pilota  di  complessità  territoriali  SISTEMA – è  stato 
delegata  all’Area  Coordinamento  Sviluppo  Urbano  il  residuo  del  finanziamento  in  considerazione 
del’attività di coordinamento svolto dalla Direzione – impegno 05/4251/15

Dato atto che:
- il progetto pilota di complessità territoriale SISTEMA, partendo dallo studio di fattibilità sul quartiere de 

Le Piagge per riqualificare questo brano di città, mira anche a rigenerare e valorizzare lungo il tracciato  
dell’Arno  e  del  sistema  a  verde  collegato,  tutte  le  nuove  centralità  urbane  in  divenire  e  ad  esse 
rapportarsi per uno sviluppo lineare della città;

- nell’ambito delle collegate nuove centralità urbane ed aree di trasformazione, devono essere ricompresi 
anche tutti  i  grandi  eventi  che impattano,  direttamente  e indirettamente,  sulle  aree ivi  compreso gli  
eventuali aggiornamenti resisi necessari con il Regolamento Urbanistico in elaborazione;

- tra le azioni previste nel progetto pilota, sono indicate attività di progettazione/pianificazione nonché 
elaborazioni  ed aggiornamenti  tecnici  e grafici  tesi  a rappresentare tali  centralità sia nell’ambito dei  
grandi eventi impattanti sul territorio nonché di eventuali aggiornamenti sulla base delle previsioni e  
proposte del prossimo Regolamento Urbanistico;

- tali  aggiornamenti  necessitano di  un potenziamento  del  sistema  attualmente  vigente  di  gestione dati 
anche per riuscire utilmente  a ricomprendere e leggere le modificazioni ed aggiornamenti  nelle aree 
interessate dal progetto SISTEMA o ad esse direttamente collegate e connesse;
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Ritenuto quindi  opportuno,  per  dare  seguito  alla  suddetta  necessaria  attività  di  potenziamento  del 
sistema per aggiornamento ed elaborazioni dati, procedere ad una delega di procedura nei confronti della 
Direzione Sistemi  Informativi  per la somma totale di  euro 20.000,00,  come da richiesta della Direzione 
stessa;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il  D.lgs. n. 267 del 18/8/00 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
 

Visti l’art.58 e  l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e servizi del Comune di Firenze;

D E T E R M I N A

1. di  dare seguito al potenziamento del  sistema attualmente  vigente di  gestione dati  anche per riuscire 
utilmente a ricomprendere e leggere le modificazioni ed aggiornamenti nelle aree interessate dal progetto  
SISTEMA o ad esse direttamente collegate e connesse ivi compreso gli aggiornamenti che si rendono 
necessari con il redigendo Regolamento Urbanistico;

2. di prevedere, quale somma necessaria per tale potenziamento ed aggiornamento, l’importo totale di euro 
20.000;

3. di individuare la Direzione Sistemi Informativi quale referente dell’operazione;
4. di individuare nel Dirigente, Ing. Gianluca Vannuccini, il destinatario della delega della somma di euro  

20.000,00;
5. di imputare la somma totale di euro €. 20.000,00 al sub impegno 05/4251/15 che presenta la necessaria  

disponibilità

Firenze, lì 10/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giacomo Parenti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 48176 0 05/004251 25 20000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 10/09/2013 Responsabile Ragioneria
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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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