
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09810
 Del: 25/11/2013
 Esecutivo da: 25/11/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Progetti europei e strategie di fund-raising

OGGETTO: 
Assunzione impegni di spesa per aggiornamento IVA (art. 40, comma 1 ter, del decreto legge 6 
luglio 2011 n. 98).

IL DIRIGENTE

Dato  atto che  il  Consiglio  Comunale  ha  con  propria  deliberazione   n.  39/266  del  25  luglio  2013, 
immediatamente  esecutiva,  approvato  il  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".

Dato atto che con la Delibera di Giunta n. 322 del 25/09/2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2013;

Considerato che a decorrere dal 1 ottobre 2013 l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto è 
stata rideterminata nella misura del 22% dall'art. 40, comma 1 ter, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 
98;

Ritenuto pertanto necessario assumere nuovi impegni per adeguare alla nuova aliquota del 22%, gli 
impegni assunti relativamente ad attività dello Sportello Europe Direct nell’ambito del Piano d’Azione 
2013 finanziato dalla Commissione Europea con aliquota IVA al 21% relativi a: 

- Realizzazione  progetto  “Talk  Europe”  (impegno  n.10/6487/17)  per  complessivi   €  45,45,  a 
favore di Controradio srl (cod. ben. 5621)

- Servizio di hosting web, gestione dominio e servizio di streaming per Radio Fleur (impegno n. 
10/6487/23) per complessivi  €12,00 a favore di Trident srl (cod. ben. 45807)

- Realizzazione pubblicazione su cibo e alimentazione in Europa (impegno n. 10/6487/26) per 
complessivi  € 20,50 a favore di Corrado Tedeschi Editore spa (cod. ben. 31134)

- Organizzazione della manifestazione Girl’s Day (impegno n. 12/5498/1) per complessivi 45,21 
euro a favore di Accademia Europea di Firenze (cod. ben. 19238)

- Organizzazione di quattro Info Day sui nuovi programmi comunitari (impegno n. 12/6615/2) 
per complessivi 22,15 euro a favore di Accademia Europea di Firenze (cod. ben. 19238);
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Per un totale di euro 145,31.

Preso atto  che con DG n. 13/146 è stato fatto un accantonamento per la  realizzazione  del  Festival  
d’Europa 2013 e assunti i relativi sub-impegni di spesa, dei quali non è stato poi utilizzato il sub-
impegno n.10/6487/18 di 390,32 euro;

Visto l'art. 107 comma 3 e 183 del D.Lgs. 267/00

Visti gli artt. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze

Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (Deliberazione di Giunta  
423/2011)

DETERMINA

1. Di assumere nuovi impegni per adeguare gli impegni assunti con aliquota IVA al 21% alla 
nuova aliquota del 22%, come di seguito indicato:

- Realizzazione progetto “Talk Europe” (impegno n..  10/6487/17) per complessivi   € 45,45,  a 
favore di Controradio srl (cod. ben. 5621) da sub-impegnare sull’impegno 10/6487 del capitolo 
20125;

- Servizio di hosting web, gestione dominio e servizio di streaming per Radio Fleur (impegno n. 
10/6487/23) per complessivi  €12,00 a favore di Trident srl (cod. ben. 45807) da sub-impegnare 
sull’impegno 10/6487 del capitolo 20125;

- Realizzazione pubblicazione su cibo e alimentazione (impegno n.10/6487/26) per complessivi  € 
20,50  a  favore  di  Corrado  Tedeschi  Editore  spa  (cod.  ben.  31134)  da  sub-impegnare 
sull’impegno 10/6487 del capitolo 20125;

- Organizzazione della manifestazione Girl’s Day (impegno n. 12/5498/1) per complessivi 45,21 
euro  a  favore  di  Accademia  Europea  di  Firenze  (cod.  ben.  19238)  da  sub-impegnare 
sull’impegno 12/5498 del cap.20125 per euro 36,09 e sull’impegno 10/6487 del cap.20125  per 
euro 9,12

- Organizzazione di quattro Info Days sui nuovi programmi comunitari (impegno n. 12/6615/2) 
per complessivi 22,15 euro a favore di Accademia Europea di Firenze (cod. ben. 19238) da sub-
impegnare sull’impegno 12/6615 del cap. 150 per euro 20,00 e sull’impegno 11/4016 del cap.150 
per euro 2,15;

Per un totale di euro 145,31.

2. Di ridurre l’impegno n. 10/6487/18 di 390,32 euro;
3. Di reintegrare la stessa somma di 390,32 euro sul capitolo 20125, impegno 10/6487.

Firenze, lì 25/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Simone Tani

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 20125 0 10/006487 28 45,45
2) 20125 0 10/006487 29 12
3) 20125 0 10/006487 30 20,5
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4) 20125 0 10/006487 31 9,12
5) 150 0 11/004016 12 2,15
6) 20125 0 12/005498 02 36,09
7) 150 0 12/006615 03 20

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 25/11/2013 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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