
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11417
 Del: 30/12/2013
 Esecutivo da: 30/12/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Impianti Elettrici Speciali - Sistemi Telematici

OGGETTO: 
Assunzione impegno di spesa con T.I.M. S.p.a. per attivazione cellulare di servizio con relativa SIM 
per la P.O. Progetti Europei e Strategie di Fund Raising a seguito delega n. 4399  Dir. Cultura, 
Turismo e Sport  [Convenzione CONSIP] 

                           IL DIRETTORE

Premesso che:

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 25/07/2013,    immediatamente esecutiva, 
sono stati  approvati  il  Bilancio di  Previsione 2013,  il  Bilancio Pluriennale 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

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

       Preso atto che  con D.D.4399/13   la Direzione  Cultura, Turismo e Sport    ha delegato alla  
Direzione  Servizi  Tecnici  la  propria  funzione  relativamente  alla  spesa  di  €  650,00   prevista  
occorrere per l’ attivazione di n. 1 cellulare di servizio “senza limitazioni di chiamata nazionali e  
internazionali  per la  P.O. Progetti Europei e Strategie di Fund Raising ,   per l’adempimento di 
funzioni  e  compiti  connessi  all’incarico  affidato  che  implicano  frequenti  trasferte  nei  paesi 
comunitari nonché la necessità di essere reperibile dai patners europei”;

 
            Considerato che i cellulari  sono gestiti dalla Soc. TIM Mobile, vincitrice della gara  
CONSIP 5 MOBILE  per la Telefonia Mobile e che la spesa prevista  occorrere per l’ attivazione  
dell’  apparato  sopra  indicato,  comprensiva  di  canoni,  tassa  concessione  governativa,  traffico, 
ammonta a € 650,00;

             Atteso che al finanziamento della spesa di € 650,00 si farà fronte gravando sull’impegno 
10/6487/27   assunto con D.D. 4399/13  dalla direzione Cultura, Turismo e Sport   ;
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                     Dato atto che le motivazioni per l’attivazione della nuova utenza sono conformi alle “Linee 
guida per la riduzione dei consumi”;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’articolo 23 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Per la motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto

1) di affidare alla Soc. TIM S.p.a. la fornitura e attivazione del  cellulare  descritto in narrativa;

2) di imputare la spesa di € 650,00   sull’impegno 10/6487/27   assumendo il  relativo sub. a favore di TIM  
S.p.a. ben. 36937 – C.I.G. 218784489F9  come da aspetti contabili del presente atto:

  

ELENCO BENEFICIARI:
tim s.p.a. 36937

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

Michele Mazzoni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 20125 0 10/006487 27 650

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

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