
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/10077
 Del: 30/12/2013
 Esecutivo da: 30/12/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Servizio 
Integrato Assistenza Sociale Territoriale Q. 2 - 3

OGGETTO: 
S 2-3: assunzione impegno di spesa per acquisto titoli di viaggio ATAF&LINEA (CIG 
543987138F)

LA RESPONSABILE P.O

PREMESSO 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2013, il Bilancio Triennale 2013/15 e la relazione  
previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 322 del 25.09.2013, esecutiva ai termini di legge, è  
stato approvato il PEG dell’anno 2013 sulla cui base la scrivente è autorizzata a compiere gli atti di 
gestione necessari ad assicurare il regolare svolgimento dell’attività dell’Ente, compresa l’assunzione dei 
relativi impegni di spesa; 

- che con deliberazione n. 13/845 del 30.03.2010 il Consiglio Comunale ha approvato i Criteri Direttivi 
per le funzioni delegate e gli indirizzi Programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere per gli  
anni 2009/2014;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 3589 del 30.03.2012 è stato conferito alla sottoscritta l’incarico 
di Posizione Organizzativa del SIAST 2 - 3;

CONSIDERATA la necessità del personale dipendente di questo SIAST 2 - 3 di spostarsi dalla sede del 
proprio ufficio a quella dei cittadini utenti del servizio per le visite domiciliari nel territorio dei Quartieri 2 e  
3  e  presso  altri  Uffici  sia  dell’Amministrazione  Comunale  che  di  altri  Uffici  sia  pubblici  che  privati, 
servendosi per tale finalità del mezzo pubblico;

DATO  ATTO  pertanto  dell’opportunità  di  provvedere  all’acquisto  di  n.  250  biglietti  multipli  4X90 
dell’ATAF&LINEA SCRL al prezzo unitario di € 4,70 per un totale di € 1.175,00 (iva 10% inclusa);
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PRESO ATTO che l’acquisizione dei biglietti  sopraindicati  può essere eseguita solo dall’azienda ATAF 
&LINEA SCRL che gestisce il servizio di trasporto pubblico fiorentino;

VISTI gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento Uffici e Servizi;

VISTO il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

DATO ATTO che come precisato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con Determinazione n. 
10 del 22 dicembre 2010 il presente affidamento è da ritenersi escluso dall’ambito di applicazione della  
legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto la società ATAF & LINEA SCRL 
è società in house soggetta a controllo analogo;

DATO ATTO che il CIG assegnato è 543988138F;

DETERMINA

- di  acquistare  n.  401 biglietti  multipli  4X90  dell’ATAF & LINEA SCRL,  Viale  dei  Mille  115, 
Firenze  (codice  beneficiario  29410)  al  costo  unitario  di  €  4,70,  per  la  somma  complessiva  di 
1.175,00;

- di impegnare sul capitolo 15765 del Bilancio dell’esercizio 2014, la somma di € 1.175,00;

Firenze, lì 30/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Agata Grazia Ada Privitera

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 15765 0 14/001071 00 1175

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 30/12/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Pagina 2 di 3 Provv. Dir.2013/DD/10077



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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