
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08951
 Del: 07/11/2013
 Esecutivo da: 08/11/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Funzionamento Biblioteche e Coordinamento SDIAF

OGGETTO: 
DELEGA DI PROCEDURA AL DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE  INFRASTRUTTURE 
TECNOLOGICHE  PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE

IL DIRETTORE

a. Premesso che:
a.1. in  data  25  luglio  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  la  Delibera  n.  39/266  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, esecutiva ai sensi di legge;
a.2. con deliberazione della Giunta Comunale n. 322 del 25 settembre 2013 è stato approvato il PEG 2013;
a.3. con Ordinanza n. 337 del 24.10.2011 sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali;
a.4. con  le  determinazioni  2012/DD/02711  del  12/03/2012  e   2012/DD/02891  del  15/03/2012,  il  
Coordinatore  dell’Area  Risorse  ha  definito  l’assetto  numerico  delle  posizioni  organizzative  dell’Ente  e 
approvato il bando per il conferimento dei singoli incarichi di posizione organizzativa;    
a.5. con Determinazione Dirigenziale n.3640 del 30 marzo 2012 la Direzione Cultura, Turismo e Sport ha 
attribuito l’incarico della P.O. Funzionamento Biblioteche e Coordinamento SDIAF e la relativa delega di  
funzioni; 
a.6. con Determinazione n. 5394 del 4 giugno 2012 è stato approvato il  nuovo riassetto della Direzione 
Cultura Turismo e Sport, con l’individuazione di compiti e risorse per ciascuna P.O. e l’attribuzione delle 
relative deleghe;

b. Preso atto che:
b.1. il Consiglio Comunale con delibera n. 62/508 del 12.11.2012 ha approvato la nuova Convenzione per la 
realizzazione del Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina (SDIAF), che affida al Comune di  
Firenze il ruolo di Ente Coordinatore.
b.2.  con Delibera di Giunta n. 84 del 26 marzo 2013 è stato approvato il progetto 2013 “RETINSIEME  
2013” del  Sistema Documentario SDIAF  per la domanda di  cofinanziamento regionale nell’ambito dei  
progetti locali 2013 nel Piano Regionale della Cultura PIC;
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b.3. con Decreto Regionale n. 1771 del 31 Marzo 2010, nell’ambito del Piano Integrato della Cultura della  
Regione  Toscana  2010 (PIC),  è  stato  erogato  al  Comune  di  Firenze  il  contributo  di  Euro  158.509,00# 
accertato  con  Determinazione  n.  7299  del  7  settembre  2010,  con  la  quale  si  è  provveduto  anche  al  
finanziamento  del  Codice  Opera  10647  “Acquisti  di  materiale  informatico  a  favore  del  sistema  
Documentario Integrato dell’Area Fiorentina SDIAF” accertamento 10/2181 sul Cap. 43039 con impegno 
10/6208 sul correlato Cap. 53304;
b.4. con Decreto Regionale n. 2339 del 30 Maggio 2012, nell’ambito del Piano Integrato della Cultura della  
Regione Toscana (PIC), progetti locali 2012, è stato erogato al Comune di Firenze un contributo di Euro 
176.651,89# accertato con Determinazione n. 7841 del 29 agosto 2012 e con Determinazione n. 10226 del 26 
ottobre 2012  con la quale si è provveduto anche al finanziamento del codice opera 120486 con accertamento 
n. 12/2117 sul capitolo 43039 con  impegno n. 12/6947 sul correlato capitolo 53304;

c. Considerato necessario per il raggiungimento dell’obiettivo DL30 completare i Codici Opera 100647 e 
120486,  delegando  la  responsabilità  di  procedura  relativa  alle  somme  residue  sugli  impegni  citati  alla 
Direzione Sistemi Informativi che procederà all’acquisizione delle strumentazioni informatiche necessarie 
per il completamento dei progetti di che trattasi per l’importo complessivo di Euro 780,00  sui seguenti  
interventi:

c.1. Capitolo 53304 impegno 10/6208 Codice Opera 10647 “Acquisti  di  materiale informatico a 
favore del sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina SDIAF”per Euro 645,00;
c.2. capitolo 53304 impegno 12/6947 Codice Opera 120486 per Euro 135,00;

d.  Ritenuto  pertanto necessario  provvedere  a  delegare  le  proprie  funzioni  alla  Direzione  Sistemi  
Informativi nella persona del Dirigente del Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche, Benedetto Femia;

e. Visti:
    e.1. gli artt.107 comma 3 e 183 del D.lgs n.267/2000;
    e.2. gli artt. 58 e 81 comma 3  dello Statuto del Comune di Firenze;
    e.3. l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

f. Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento
       

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di procedere all’acquisto delle attrezzature informatiche necessarie al completamento degli  interventi  
Codice Opera 10647 e Codice Opera 120486 

2. di delegare a tale scopo al  Dirigente del Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche della Direzione 
Sistemi  Informativi Benedetto  Femia,  le  funzioni  di  responsabile  di  procedura  per  la  somma 
complessiva di Euro 780,00=,  destinata all’acquisto di cui al punto 1. sul capitolo 53304 come segue:
2.1. impegno 10/6208 Codice Opera 100647 “Acquisti di materiale informatico a favore del sistema 

Documentario Integrato dell’Area Fiorentina SDIAF”per Euro 645,00;
2.2. impegno 12/6947 Codice Opera 120486  “acquisizione nuova Openweb per le biblioteche della 

rete Sdiaf” per Euro 135,00;

Firenze, lì 07/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Lucia De Siervo

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo
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1) 53304 0 10/006208 09 645
2) 53304 0 12/006947 02 135

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 08/11/2013 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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