
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03243
 Del: 16/05/2014
 Esecutivo da: 16/05/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Impianti Elettrici Speciali - Sistemi Telematici

OGGETTO: 
Assunzione impegni di spesa con:
- AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLA STUDI, Allegretti  e  CEP  per rimborso utenze 
condominiali locali p.zza Dallapiccola
- Messi Comune di Roma per spese notificazione atto 

                                                       IL FUNZIONARIO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/3438 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore 
della Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti  
i capitoli della Direzione; 

Premesso:

• che il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2014 e che pertanto, ai sensi  
dell’art.  163,  comma  n.  3  del  D.Lgs.  n.  267/00,  è  automaticamente  autorizzato  l’esercizio 
provvisorio;

• che con deliberazione di G.M. n. 450/13 sono state assegnate ai responsabili dei servizi per il periodo 
dell’esercizio provvisorio 2014 le risorse finanziarie come individuate nel  PEG 2013 ridotte del  
15%.

               Considerato che nel complesso Luzi di Via Maragliano/P.zza Luigi Dallapiccola sono situati locali  
assegnati alla Direzione Servizi Sociali  . Le utenze  relative ai suddetti  locali  sono intestate all’Amm.ne  
Comunale, ma  sono presenti utenze idriche ed elettriche   di uso promiscuo, a servizio  di numerosi impianti  
a comune con  le altre attività dell’immobile:  le utenze elettriche a servizio del condizionamento, della  
centrale termica, dell’autoclave, della pompa delle fosse biologiche, dell’illuminazione degli spazi comuni e 
l’utenza idrica di un servizio igienico.



         Preso atto pertanto che  l’Amm.ne comunale deve farsi carico di rimborsare la quota  del consumi 
condominiali di propria pertinenza all’Azienda Regionale Diritto allo Studio, intestataria dei contratti delle 
utenze ;

          Considerato inoltre che  la ripartizione  sulla base dei conteggi millesimali delle spese delle   utenze fra 
i vari condomini è svolta dalla ditta   C.E.P, incaricata  dalla D.S.U., intestataria delle utenze;

             Atteso   che con  D.D.    7685/2013  è stato  assunto un impegno di spesa di € 200,00 a favore dello 
Studio Allegretti,  per il calcolo della ripartizione delle spese condominiali    e che si è verificata una 
maggiore spesa scaturita dalla necessità di effettuare conteggi su  consumi a conguaglio, per cui si rende 
necessario assumere un impegno di spesa di € 70,00 sul  cap. 46580 del bilancio del corrente esercizio 2014; 

          Preso atto  pertanto di provvedere all’assunzione di  idoneo  impegno di spesa a favore di D.S.U. per il 
rimborso dei consumi elettrici quantificabili in € 1.800,00 sul cap. 46580,  per fronteggiare la quota delle 
utenze condominiali   individuata sulla base dei conteggi millesimali e di € 50,00 sul cap. 46580  a favore del 
Consorzio C.E.P. per fronteggiare le spese  di predisposizione di tali conteggi;

          Considerato altresì che  si rende necessario assumere un impegno di € 5,88 sul cap. 46580 a favore del 
comune di Roma  per la liquidazione  della somma spettante per la notificazione  di un atto effettuata su 
richiesta del Comune di Firenze; 

            Dato atto che       le spese di cui trattasi non rientrano tra le limitazioni di cui all’art. 163 del D. Lgs 
n° 267/00 in quanto non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;

Dato  atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

     Visto il vigente Regolamento sui contratti;

     Visto  l’art. 183 del Decreto Legislativo  n. 267 del 2000  che disciplina il procedimento di impegno  
della spesa; 

                Visto l’articolo del  Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla 
Deliberazione Giunta Comunale n. 423 del 2011,  che disciplina  le funzioni ed i compiti delle Posizioni 
organizzative;
            Visto  l’art. 81, comma 3 del vigente Statuto del Comune di Firenze, che dispone in materia di 
esecutività dei provvedimenti dirigenziali;

                                         DETERMINA

1) - di imputare, come descritto in narrativa ,  la somma complessiva  di  €1.925,88 , sul bilancio 
del corrente esercizio assumendo i relativi impegni come da aspetti  contabili del presente atto,  
come sotto descritto:

Per € 1.800,00 sul cap. 46580 a favore di D.S.U. ben. 38079 per il rimborso della parte delle utenze 
condominiali  del condominio di Via Maragliano/P.zza Dallapiccola  relativi ai locali del Comune di  
Firenze;

Per € 50,00   sul cap. 46580 a favore di C.E.P.   (Ben. 14347) per  le spese  di suddivisione  di tali 
spese



Per € 70,00  sul cap. 46580 a favore di Studio Allegretti  (ben 48733) per le spese di suddivisione 
spese condominiali anno 2013;

Per € 5,88  sul cap. 46580 per la liquidazione al  Comune di Roma  – Ufficio messi notificatori 
(BEN. 2378)  per il pagamento della notificazione di un atto effettuata su richiesta del Comune di 
Firenze – Dir. Servizi Tecnici;



            

 Elenco   beneficiari

D.S.U. ben. 38079
Comune di Roma  2378
C.E.P. 14347
Allegretti 48733

Firenze, lì 16/05/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Valter Masini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 46580 0 14/003456 00 50
2) 46580 0 14/003455 00 1800
3) 46580 0 14/003457 00 5,88
4) 46580 0 14/003458 00 70

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 16/05/2014 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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