
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03804
 Del: 29/05/2014
 Esecutivo da: 30/05/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Attivita' Culturali e Uffici Decentrati

OGGETTO: 
Rifinanziamento per mero errore materiale del servizio di cui alla DD 11473/2013 

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25.07.2013 è stato approvato il Bilancio di  
previsione 2013, il Bilancio triennale e la reazione previsionale e programmatica;

- con  delibera di  Giunta Comunale 450/698 del 30.12.2013 sono state assegnate ai Dirigenti le  
risorse finanziarie,  per il  periodo di  esercizio provvisorio ai  sensi  dell’art.163 del  D.Lgs.  18 
agosto 2000 n.267;

Preso atto dell’esecutività del provvedimento Dirigenziale n. 2103/DD/11473 con il quale veniva affidato  
alla Ditta 2A Impianti elettrici il servizio di riparazione del quadro elettrico e la sostituzione di n. 2 lampade 
di emergenza rispettivamente presso la Limonaia di Villa Strozzi e l’ex Auditorium di Viale Giannotti 81;

Considerato che, a conclusione del servizio effettuato a cura della predetta Ditta, non è tuttavia possibile  
procedere con l’atto di liquidazione poiché non risulta esistente l’impegno, sul programma di contabilità 
INFOR, che l’ufficio aveva prenotato al momento dell’inoltro alla Direzione Risorse Finanziarie della DD 
11473/2013;

Preso atto, altresì, della nota esplicativa pervenuta con mail del 13.5 u.s. della Direzione Risorse Finanziarie, 
assunta al  protocollo con n. 0116349 il 14/05/2014, con la quale si comunica che per mero errore materiale è  
stato  annullato  in  contabilità  (programma  Infor)  l’impegno  prenotato  n.13/7926  sul  capitolo  10938 
dell’esercizio 2013 a favore della suddetta ditta, impegno tuttavia visibile sul programma ODE;

Considerato pertanto necessario procedere al rifinanziamento del servizio per il medesimo importo pari ad €  
1464,00 incluso iva, in favore della 2A Impianti Elettrici S.R.L., sul Cap. 10938 del Bilancio 2014;
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Richiamata la DD 11473/2013;

Visti gli artt. 151 e 183 del D.Lgs 267/2000; 

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

Visti gli artt. 58 e 81, c.3, dello Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

1. di rifinanziare la spesa di € 1464,00 comprensiva di Iva 22%, necessaria per la riparazione del quadro  
elettrico e la sostituzione di  n.  2 lampade di  emergenza rispettivamente presso la Limonaia di Villa  
Strozzi e l’ex Auditorium di Viale Giannotti 81, a favore della Ditta 2A Impianti Elettrici srl come da 
DD 11473/2013, imputandola  sul capitolo 10938/2014  “Prestazioni di servizi  per il  Decentramento 
Culturale .- Quartieri” CIG  Z300CB573D.

Firenze, lì 29/05/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luana Nencioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 10938 0 14/003587 00 1464

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 30/05/2014 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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