
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/01261
 Del: 27/02/2014
 Esecutivo da: 27/02/2014
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Sviluppo Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
ADS SpA - Assunzione impegno di spesa per assistenza e manutenzione SI.GE.DO. - CIG 
324581319F

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-  con  delibera  n.  39/266  del  25.07.2013  immediatamente  esecutiva,  il  Consiglio  Comunale  ha 
approvato il Bilancio annuale di previsione 2013, il Bilancio triennale 2013/15 e la Relazione Previsionale e  
Programmatica;

- con Delibera di Giunta n. 322 del 25/9/2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013;
-  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  450/698  del  30.12.2013,  esecutiva,  sono  state 

assegnate ai Responsabili dei Servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie 
come individuate nel P.E.G. 2013, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 
267 del 18.8.2000;

Considerate le  continue  esigenze  di  interventi  sull’applicativo  SI.GE.DO  e  preso  atto  che  al  
momento  della  stipula  del  contratto  originale  erano state  erroneamente  impegnate  10.000 euro in  meno 
rispetto a quanto stabilito, come si evince dalla DD 2007/12716;

Vista la necessità di provvedere urgentemente ad impegnare la suddetta spesa al fine di ottemperare 
a tutte le necessità di assistenza e manutenzione, assumendo un nuovo impegno di spesa sul Capitolo 23750;

Preso inoltre  atto che dal 2007 ad oggi le percentuali dell’IVA sono aumentate di 2 punti e che 
pertanto è necessario prevedere la maggiore spesa per tale aumento che è stata calcolata in base alle fatture  
emesse dalla società ADS spa nel  tempo e per ciascuna aliquota prevista al  momento,  pertanto,  da tale  
calcolo è emersa la necessità di impegnare ulteriori €186,43 per aumento IVA;

Preso atto della normativa di cui all’art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000 relativa all’esercizio 
provvisorio, si dichiara che per sua natura la spesa suddetta non è frazionabile;
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Dato atto che la copia informatica dei documenti  allegati al  presente provvedimento quale parte 
integrante/generico è conforme agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Visto il D.Lgs 163/2006

Visti gli art. 107 e 183 del D.lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

DETERMINA
 

1. Di provvedere,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  ad impegnare  sul  Capitolo 23750,  la somma di  €.  
10.186,43,00 (IVA inclusa) corrispondente alla somma erroneamente non impegnata con la precedente 
DD 07/12716 e alla maggiorazione IVA prodottasi dal 2007 ad oggi, a favore della Societa ADS S.p.A. 
(codice beneficiario 31210) CIG ZF80B79BD8;

ALLEGATI INTEGRANTI

- CONTRATTO DI APPALTO SI.GE.DO.

Firenze, lì 27/02/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Gianluca Vannuccini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 23750 0 14/002469 00 10186,43

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 27/02/2014 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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