
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09486
 Del: 15/11/2013
 Esecutivo da: 15/11/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 
ANCITEL SPA -  Abbonamento ai servizi telematici Ancitel - Anno 2014 - CIG Z300C48310

IL   DIRETTORE

Premesso che con delibera n. 39/266 del 25.07.2013 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha 
approvato il Bilancio annuale di previsione 2013, il Bilancio triennale 2013/2015 e la Relazione revisionale e 
programmatica;

- che con Delibera di Giunta n. 322 del 25/9/2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione – PEG 2013

Considerato che per la realizzazione del Programma della Direzione Sistemi Informativi e su richiesta di 
alcuni uffici è stato attivato dal 1998 l’abbonamento ai servizi erogati dall’A.N.C.I. attraverso la sua struttura  
denominata Ancitel che fornisce servizi informativi alle Pubbliche Amministrazioni tramite Internet;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1188/2013 è stato provveduto a rinnovare l’abbonamento 
per l’anno 2013 revisionando contemporaneamente il servizio con conseguente riduzione degli accessi da 8 a 
4 utenze;

Ritenuto necessario garantire  la prosecuzione del  servizio di  abbonamento via  telematica  rinnovando il  
contratto anche per l’anno 2014 ed assumere il relativo impegno di spesa pari ad € 1.199,00 + IVA 22% per  
l’utenza  principale  e  ad  €  393,00  +  IVA  22%  per  le  utenze  successive,  per  una  spesa  complessiva  
ammontante ad € 2.378,00 + IVA 22%;

Dato atto che Ancitel S.p.A. è l’unica società in grado di fornire tale tipologia di servizio essendo struttura  
integrante dell’A.N.C.I.; 

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Visto l'art. 57, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 163 del 12/4/2006;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
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Visto l’art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1)  Di  rinnovare,  per  le  finalità  indicate  in  premessa,  anche  per  l’anno  2014,  l'abbonamento  ai  servizi 
telematici via internet dell'A.N.C.I. attraverso la sua struttura denominata Ancitel S.p.A. e di approvare la 
spesa complessiva di € 2.901,16 IVA inclusa a favore di Ancitel S.p.A.(codice beneficiario 6859); 

2)  Di  impegnare  la  spesa  di  €  2.901,16 IVA inclusa  per   il  servizio  di  cui  al  punto  1)  del  presente 
provvedimento e di imputare la stessa sul Capitolo 23710 del  Bilancio Ordinario 2014 – CIG Z300C48310

Firenze, lì 15/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Riccardo Innocenti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 23710 0 14/000424 00 2901,16

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 15/11/2013 Responsabile Ragioneria
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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