
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/00274
 Del: 17/01/2014
 Esecutivo da: 17/01/2014
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 
educativi

OGGETTO: 
Acquisto titoli di viaggio urbano presso l'Azienda ATAF & Linea  Scarl per le attvità educative de 
"Le Chiavi della Città".
Progr.08
OB ZI32

La Dirigente

VISTO:

- il Ministero dell’Interno, con proprio decreto del 19.12.2013, ha differito al 28 febbraio 2014 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 per gli Enti locali;

- l’art.163, commi 1 e 3 del D.Lgs. n°267 del 18.8.2000, relativo alla disciplina del periodo di 
esercizio provvisorio;

- con Deliberazione di Giunta 2013/G/00450 del 30.12.2013 vengono assegnate ai Responsabili 
dei servizi , per il periodo dell’esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate 
nel P.E.G. 2013 (approvato con delibera di Giunta n. 322 del 25 settembre 2013 e successive  
modificazioni), ridotte del 15%;

- la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  39/266  del  25/07/2013,  con  la  quale  è  stato 
approvato il Bilancio annuale di Previsione 2013, il Bilancio Triennale 2013/2015 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

DATO ATTO  che il personale della Direzione Istruzione, in particolare il Servizio Attività educative e 
formative – Ufficio Progetti Educativi, necessita, per motivi di organizzazione del servizio Le Chiavi  
della Città di effettuare spostamenti nelle sedi  dislocate sul territorio comunale per la realizzazione delle 
attività educative programmate e dato atto altresì, che la disponibilità di trasporto con i mezzi comunali  
risulta insufficiente per far fronte a tutte le esigenze;
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RITENUTO:
- pertanto  necessario  ricorrere  all’utilizzo  del  trasporto  pubblico  urbano  per  effettuare  gli 

spostamenti  degli  alunni  partecipanti  alle  iniziative  educative de Le Chiavi  della  Città  della 
Direzione Istruzione;

- necessario procedere all’acquisto di un certo numero di titoli di viaggio ATAF  a 4 corse, che, in 
base ad un consumo presunto, si ritiene di quantificare in n. 500 al costo unitario di €4,70;

- di sub impegnare l’Imp.13/7035 per la somma di €2.350,00 sul Capitolo 27760 “Prestazioni di 
Servizi per interventi educativi rivolti all’infanzia e finanziati con trasferimenti regionali”, che 
presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO della regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del        T.U.E.L.;

PRESO ATTO che, anche ai sensi delle Leggi 136 e 217 del 2010, si è provveduto ad acquisire presso 
l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il seguente smart  CIG: ZFA0D31258 ;

VISTO:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. n. 267 del 

18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192;
- l’art.81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze, relativo alla immediata esecutività delle 

determinazioni;
- il D.lgs 163/2006 ed in particolare l’art.57 c.2 lett. b;
- il vigente Regolamento comunale del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia;
- l’art.23 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

  
DETERMINA

1. di acquistare presso l’Azienda ATAF & LINEA Scarl, Viale dei Mille 115 Firenze, (cod. ben. 
29410), quale erogatrice del servizio di trasporto urbano, n. 500 titoli  di viaggio a 4 corse a 
€4,70  ciascuna  (IVA  10%  inclusa),  per  un  totale  di  €2.350,00  (CIG:ZFA0D31258)  per  le 
esigenze del Servizio Attività educative e formative – Ufficio Progetti educativi della Direzione 
Istruzione;

2. di sub impegnare a tale scopo la cifra complessiva di €2.350,00 sull’Imp.13/7035 al Capitolo 
27760 che presenta la necessaria disponibilità (Acc.13/2470 con Rev.13/45572 del 21/11/2013)

Firenze, lì 17/01/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Arianna Guarnieri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27760 0 13/007035 01 2350

Visto di regolarità contabile
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Sottoscritta digitalmente da
Firenze, lì 17/01/2014 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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