
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09041
 Del: 20/11/2013
 Esecutivo da: 20/11/2013
 Proponente: Direzione Ambiente

OGGETTO: 
Restituzione di parte del contributo alla Provincia di Firenze relativo ad un progetto sulla riduzione 
degli imballaggi. (cod. ben.14289)

IL DIRETTORE

Premesso che :

-  con  Deliberazione   n.  39/266 del  25.07.2013,  immediatamente  esecutiva,   il  Consiglio  Comunale  ha 
approvato  il  bilancio  annuale  di  previsione  2013,  il  bilancio  pluriennale  2013/2015,  il  piano  triennale 
investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica, il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 della D.L. 112/2008; 

-  con  Deliberazione  2013/GM/322  del  25.09.2013,  esecutiva,  è  stato  approvato  il  Piano  Economico  di  
Gestione 2013;

- con determinazione dirigenziale n. 2074/2001 la Provincia di Firenze, a fronte di una specifica richiesta per  
l’accesso ai finanziamenti previsti per interventi nel campo della produzione di rifiuti, aveva destinato al  
Quartiere 4 una specifica somma  per un progetto mirato alla riduzione  degli imballaggi, ;

- con determinazione dirigenziale n. 8121/2002  la Direzione Area Metropolitana e Decentramento aveva 
provveduto per la gestione del progetto ad  impegnare tra l’altro la somma di €. 5965,29#  sul Cap. U 18115 
(imp. 02/6779) demandando a successi atti l’individuazione dei beneficiari;

- con Deliberazione n. 2010/G/00016 del 03.02.2010 è stato approvato il trasferimento delle funzioni tecnico 
amministrative dai Quartieri alle Direzioni centrali, compresi i relativi capitoli di bilancio;

Vista  la  richiesta  da  parte  della  Provincia  del  08/07/2013 con la  quale,  in  relazione  al  progetto  sopra 
menzionato, si chiede la restituzione della quota parte del contributo non utilizzata pari a €. 5.965,29# entro 
30 giorni dal ricevimento della stessa; (All. 1)
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Preso atto della nota della Direzione Servizi Demografici del 02/08/2013 nella quale si conferma che tale  
quota era stata impegnata ma non utilizzata;

Ritenuto per quanto sopra dover restituire alla Provincia di Firenze la somma di €  5.965,29#;

Visti gli art 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visti gli art. 58 e 81comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1) di procedere, per quanto sopra esposto, alla restituzione di € 5.965,29# alla Provincia di Firenze – 
cod. ben. 14289;

2) di sub impegnare la somma di € 5.965,29# sul Cap U. 18115 – impegno 02/6779;

3) di incaricare la Direzione Risorse Finanziare, considerata l’urgenza di provvedere, all’emissione del 
relativo mandato di pagamento; 

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RICHIESTA PROVINCIA

Firenze, lì 20/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Pietro Rubellini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 18115 0 02/006779 01 5965,29

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 20/11/2013 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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