
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09518
 Del: 27/11/2013
 Esecutivo da: 28/11/2013
 Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale,Servizio Supporto Giuridico 
Amministrativo Direzione Corpo Polizia Municipale

OGGETTO: 
Delega di procedura alla Direzione Servizi Centrale Acquisti per fornitura di attrezzature per la 
Direzione Corpo di Polizia MUnicipale - codice opera 080523 - 130198 - 130199.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, con particolare riferimento agli articoli 151, comma 4, 183 e 
107, comma 3;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze, con particolare riferimento agli articoli 58 e 81, comma 3;

Visto l’art. 23 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 
Firenze;

Vista l’Ordinanza del Sindaco n. 229 del 12.07.2013 con la quale è stato attribuito al sottoscritto  
l’incarico di Dirigente del Servizio Giuridico Amministrativo del Corpo di Polizia Municipale;

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25.07.2013, è stato approvato 
il bilancio annuale di previsione 2013, il bilancio triennale 2013-2015, il piano triennale degli investimenti, il 
programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  la  relazione  previsionale  e  programmatica  e  il  piano  delle 
alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 del D.L. 112/2008;

Dato atto inoltre che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 322/450 del 25.9.2013, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013;

Preso  atto  che  la  Regione  Toscana  ha  concesso,  con  Decreto  n.  3874  del  7  agosto  2008,  un  
contributo  per  il  progetto  denominato  “Sicuri  sulla  strada”  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.  
11845/08 di €. 114.800,00=, successivamente ridotto a €. 112.952,00=, di cui attualmente rimangono da 
impegnare €. 100.005,00 (impegno n. 08/9558 – codice opera 080523);
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Preso atto inoltre, che la Regione Toscana,  con Decreto dirigenziale n.  6357 del  19.12.2012, ha 
ammesso al finanziamento il progetto “Contrasto all’evasione fiscale ex art. 15, c. 2, lett c), L.R. 68/2011”  
per  un  importo  di  €.  42.975,00=,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  431/650  del  
29.11.2012,  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.  6569/2013  (impegno  n.  13/5014  –  codice  opera 
130198);

Considerato che il  Consiglio  di  Amministrazione dell’Ente  Cassa di  Risparmio  ha deliberato un 
contributo, che verrà erogato dietro presentazione dei giustificativi di spesa, per il progetto “Pedalare Sicuri” 
di €. 4.000,00= di cui alla determinazione dirigenziale n. 7884/2013 (impegno n. 13/5918 – codice opera 
130199);

Considerato che, nella riunione tenutasi in data 2 ottobre 2013, come risulta da verbale conservato  
agli  atti  della  Sezione  Affari  Generali  e  Contabilità,  con  i  Coordinatori  d’Area  del  Corpo  di  Polizia 
Municipale  in  relazione  ai  progetti  sopracitati  ed  alle  esigenze  di  attrezzature  operative  necessarie  per  
l’attività della Polizia Municipale, è stata valutata la necessità di impiegare le suddette risorse destinandole  
all’acquisto dei seguenti beni durevoli:

1 – Contributo Regione Toscana Sicurezza Stradale (imp. 08/9558/01 codice opera 080523):

PC portatili semirigidi 40.000,00
stampanti portatili 6.500,00

scanner 3.000,00
radio veicolari e portatili ricetrasmittenti 27.750,00

Rilevatore infrazioni 20.000,00

2 – Contributo Regione Toscana Contrasto all’evasione (imp. 13/5014 codice opera 130198)

Autoveicoli 24.000,00
Attrezzature/telecamere 18.975,00

3 – Contributo Ente Cassa Risparmio Firenze (imp. 13/5918 codice opera 130199)

Biciclette 4.000,00

Ritenuto di avvalersi, in ragione della specificità tecnica di alcune forniture, della competenza del  
Servizio Centrale Acquisti Direzione Risorse Finanziarie;

Preso atto che, a seguito di specifici accordi con il Servizio Centrale Acquisti, lo stesso ha manifestato la 
propria disponibilità alla collaborazione richiesta;

Ritenuto, quindi, necessario provvedere a delegare le proprie funzioni al Dirigente del Servizi Centrale  
Acquisti Direzione Risorse Finanziarie in ordine alla responsabilità di procedura dei sottoindicati impegni 
per i seguenti importi:

 impegno  08/9558/01  codice  opera  080523  per  €.  50.750,00 per  l’acquisto  di  scanner,  radio 
veicolari e portatili ricetrasmittenti e rilevatore infrazioni;

 impegno 13/5014 codice opera 130198 per €. 42.975,00 per l’acquisto di autoveicoli, attrezzature e 
telecamere;

 impegno 13/5918 codice opera 130199 per €. 4.000,00 per l’acquisto di biciclette

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. 
Lgs. 267/00, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;
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DETERMINA

1  –  di  delegare  le  proprie  funzioni  al  Dirigente  del  Servizi  Centrale  Acquisti  Direzione  Risorse 
Finanziarie in ordine alla responsabilità di procedura dei sottoindicati impegni per i seguenti importi:

 impegno  08/9558/01  codice  opera  080523  per  €.  50.750,00 per  l’acquisto  di  scanner,  radio 
veicolari e portatili ricetrasmittenti e rilevatore infrazioni;

 impegno 13/5014 codice opera 130198 per €. 42.975,00 per l’acquisto di autoveicoli, attrezzature e 
telecamere;

 impegno 13/5918 codice opera 130199 per €. 4.000,00 per l’acquisto di biciclette

2 – di impegnare la somma di €. 97.725,00 come segue:
€. 50.750,00 sul capitolo 51581 – impegno n. 08/9558/01 codice opera 080523
€. 42.975,00 sul capitolo 51581 - impegno n. 13/5014 codice opera 130198
€. 4.000,00 sul capitolo 51429 - - impegno n. 13/5918 codice opera 130199

3- di individuare il destinatario della delega nella persona del Dirigente del Servizio Centrale Acquisti –  
dott. Marco Andrea Seniga.

Firenze, lì 27/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giovanni Palumbo

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51429 0 13/005918 01 4000
2) 51581 0 13/005014 01 42975
3) 51581 0 08/009558 03 50750

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 28/11/2013 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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