
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09173
 Del: 07/11/2013
 Esecutivo da: 08/11/2013
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Acquisizione beni e gestione tipografia

OGGETTO: 
VARIAZIONE PIANO ACQUISTI C.O. 090210 CAP.56698 IMPEGNO 11/4977

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con deliberazione Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, immediatamente esecutiva, sono 

stati approvati il Bilancio di Previsione 2013, il piano triennale degli investimenti 2013/2015 e la 
relazione previsionale e programmatica;

- con deliberazione di Giunta n. 322 del 25/9/2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 
PEG 2013 e con il medesimo atto i Responsabili dei Servizi e degli Uffici sono stati autorizzati ad  
adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;

Preso atto che nel  Piano Triennale degli  Investimenti  2011/2013 è compreso  l’intervento Codice Opera 
090210 – Acquisti arredi e attrezzature per protezione civile (approntamento mezzi spalaneve/spargisale) per  
la somma di € 500.000,00.=  Funzione 09 – Servizio 03 – Budget 1E – Procedura E4 –  da finanziare con 
alienazioni non vincolate codice 14; 

Vista la determinazione dirigenziale 2011/5545 e la conseguente prenotazione d’impegno 11/4977;

Vista la nota del 24 ottobre 2013 Prot.Gen. n. 160624, unita al presente atto come parte integrante, nella  
quale  il Dirigente del Servizio Supporto Amministrativo - Direzione Corpo Polizia Municipale ha richiesto 
la variazione del Piano Acquisti del Codice Opera sopra richiamato, destinando tali risorse ad altre necessità 
che sono state individuate dalla Direzione medesima e riassunte nelle seguenti voci:

- Acquisto mezzi operativi e di trasporto euro 212.400 (IVA Inclusa)
- Fornitura mezzi operativi per il servizio Protezione civile euro 112.600 (IVA inclusa)
- Acquisto strumentazioni  per aggiornamento e completamento 
radiocomunicazioni del Servizio Protezione Civile: euro 75.000 (IVA inclusa)
- Acquisto strumenti informatici e strumentazioni tecniche
- di ausilio nei rilievi delle infrazioni stradali: euro 90.000 (IVA inclusa)
- Forniture di strumenti per officina Polizia Municipale euro 10.000 (IVA inclusa)
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Precisato che la copia della nota richiamata nel comma che precede è conforme all’allegato del Prot.Gen. n. 
160624;

Visto  l’art.  21,  comma  4  del  vigente  Regolamento  Generale  per  l’Attività  Contrattuale  approvato  con 
deliberazione consiliare n.8 del 5 marzo 2012;

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento da parte dei dirigenti  
competenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs.n.267/2000, così come modificato dal D.L.  
174/2012 convertito in Legge n. 213  del 7 dicembre 2012 ;

D E TERMINA

1) Di approvare la nuova destinazione delle risorse di cui al Piano Acquisti  Codice Opera 090210 secondo  
la ripartizione indicata nella nota   del Dirigente del Servizio Supporto Amministrativo - Direzione Corpo 
Polizia Municipale, unita al presente atto di cui forma parte integrante, per l’importo complessivo di € 
500.000,00= Iva compresa.

2) Di dare atto che le acquisizioni previste nel piano acquisti indicato non comportano incremento degli  
oneri di gestione in quanto si configurano, in ambito generale, come sostituzioni di mezzi, strumentazioni,  
arredi, attrezzature esistenti.

ALLEGATI INTEGRANTI

- nota Direzione Corpo Polizia Municipale prot. 160624 – PIANO ACQUISTI C.O. 090210 -

ALLEGATI INTEGRANTI

- PIANO ACQUISTI C.O.90210

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

Marco Andrea Seniga

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 08/11/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani
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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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