
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/12114
 Del: 27/12/2013
 Esecutivo da: 27/12/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 
Approvazione piano acquisti codici opera 110651 - 130359 - 100836

IL DIRETTORE

Visto che: 
-  con Deliberazione n.  39/266 del  25 luglio 2013 del  Consiglio Comunale  è stato approvato il  bilancio 
annuale di previsione 2013, unitamente al bilancio pluriennale 2013/2015 e alla relazione previsionale e 
programmatica;

- con Deliberazione di Giunta n. 322 del 25.09.2013 è stato approvato il PEG 2013; 

Premesso  che  prosegue  il  processo  di  innovazione  e  di  sviluppo  dei  sistemi  informativi,  destinato  a 
migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’attività dell’intera Amministrazione Comunale, e che tal fine sono 
stati previsti nel piano triennale appositi investimenti;

Visti 
-  il Piano acquisti relativo al  Codice Opera 11/651  (Programma F, Funzione 01, Responsabile Procedura 
C0, Tipo finanziamento: 08), Acquisto software per “ambiente contabilità”, predisposto dal Dirigente del 
Servizio gestione infrastrutture tecnologiche,  allegato al presente provvedimento come parte integrante e  
sostanziale, contenente l’indicazione dei costi complessivi presunti, I.V.A. inclusa, pari a € 30.000,00 per  
l’implementazioni necessarie al software di contabilità;

-  il Piano acquisti relativo al  Codice Opera 13/359 (Programma A, Funzione 05, Responsabile Procedura 
C0, Tipo finanziamento: 03),  Acquisti attrezzature informatiche biglietteria e spazi accoglienza musei 
comunali  Palazzo  Vecchio,  sempre predisposto  dal  Dirigente  del  Servizio  gestione  infrastrutture 
tecnologiche,  allegato  al  presente  provvedimento  come  parte  integrante  e  sostanziale,  contenente 
l’indicazione  dei  costi  complessivi  presunti,  I.V.A.  inclusa,  pari  a  €  20.000,00  per  l’acquisto  di  nuove  
attrezzature informatiche da utilizzare nelle biglietterie di Palazzo Vecchio;

-  il Piano acquisti relativo al  Codice Opera 10/836 (Programma H, Funzione 10, Responsabile Procedura 
C7, Tipo finanziamento: 02),  Cimiteri comunali acquisto attrezzature – acquisto software,  predisposto 
dal  Dirigente  del  Servizio gestione infrastrutture  tecnologiche,  allegato al  presente  provvedimento  come 
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parte integrante e sostanziale, contenente l’indicazione dei costi complessivi presunti, I.V.A. inclusa, pari a € 
20.000,00 per l’implementazione e l’acquisto di nuovo software da utilizzare nei cimiteri comunali;

Dato atto:
- che per gli interventi sopra indicati è previsto un incremento della spesa corrente a partire dall’anno 2015  
pari al 10% dell’importo di ciascun codice opera;

- che la copia informatica dell’allegato, parte integrante del presente provvedimento, è conforme all’originale 
cartaceo conservato presso questa Direzione;

- della regolarità tecnica del provvedimento

Visti l’artt. 107, 163, 183, e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 23 del Regolamento SUI Servizi e gli Uffici del Comune di Firenze;
Visto il Regolamento per la attività Contrattuali del Comune di Firenze

DETERMINA

1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, 

- il piano acquisti relativo al Programma F, Funzione 01, Responsabile Procedura C0, Tipo finanziamento:  
08, Acquisto software per “ambiente contabilità”, con codice opera 11/651, il cui importo complessivo 
ammonta a € 30.000,00, IVA inclusa;

- il piano acquisti relativo al Programma A, Funzione 05, Responsabile Procedura C0, Tipo finanziamento:  
03, Acquisti attrezzature informatiche biglietteria e spazi accoglienza musei comunali Palazzo Vecchio, 
con codice opera 13/359, il cui importo complessivo ammonta a € 20.000,00, IVA inclusa;

- il piano acquisti relativo al Programma H, Funzione 10, Responsabile Procedura C7, Tipo finanziamento:  
02, Cimiteri comunali acquisto attrezzature – acquisto software, con codice opera 10/836, il cui importo 
complessivo ammonta a € 20.000,00, IVA inclusa;

2) Di dare atto che sarà cura del Direttore della Direzione Sistemi informativi e del Dirigente del Servizio 
gestione infrastrutture tecnologiche, cui è stata attribuita la responsabilità della spesa nel capitolo di P.E.G.,  
compiere tutti gli atti di gestione necessari per l’attuazione degli interventi approvati di cui ai codice opera  
110651 – 130359 - 100836;
.
3) Di dare atto che al finanziamento della spese relative 
- al piano acquisti 11/651 si provvederà con i proventi derivanti da finanziamenti privati, avendo la Direzione 
risorse finanziarie già provveduto al relativo accantonamento (impegno 11/6725);

- al piano acquisti 13/359 si provvederà con i proventi derivanti dall’avanzo di amministrazione, avendo la  
Direzione risorse finanziarie già provveduto al relativo accantonamento;

-  al  piano acquisti  10/836  si  provvederà con i  proventi  derivanti  da  mutui,  avendo la Direzione risorse  
finanziarie già provveduto al relativo accantonamento (impegno 10/6848/10).

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE PIANI ACQUISTO
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Firenze, lì 27/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Riccardo Innocenti

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 27/12/2013 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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