
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04074
 Del: 20/06/2014
 Esecutivo da: 20/06/2014
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
PER IL PAGAMENTO DEL RELATIVO MAV PER LA  DIREZIONE NUOVE 
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' 

IL DIRETTORE

Premesso che:
− con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266, approvata in data 25/07/2013, è stato approvato il  

Bilancio  di  previsione  annuale  2013,  unitamente  al  Bilancio  Triennale  2013-2015  e  alla  Relazione 
Previsionale e programmatica;

− con deliberazione G.M. n. 322 del 25/09/2013 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2013;
ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000, è autorizzato l’esercizio provvisorio fino 

all’approvazione del Bilancio di Previsione 2014;
con deliberazione della G.M. n.  450/698 del  30/12/2013 sono state assegnate ai  Dirigenti  per il 

periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziare come individuate nel PEG 2013 ridotte del 15%;

Preso atto che l’Autorità per la vigilanza sui contratti  pubblici di lavori,  servizi e forniture con propria  
Deliberazione  ha  deliberato  sulle  modalità  relative  alla  contribuzione  da  versare  da  parte  dei  soggetti  
pubblici  e privati,  fra cui  le stazioni  appaltanti,  all’atto dell’attivazione delle procedure di  selezione del  
contraente;

Considerato che  le  stazioni appaltanti  sono tenute al versamento del  contributo all’Autorità per tutte le 
procedure di affidamento che prevedono un importo dei lavori, servizi, forniture superiori a € 40.000,00.=; 

Rilevato che si rende necessario impegnare la somma di €. 2.000,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture al fine di liquidare la quota del contributo relativo alle  
gare indette a cura della direzione scrivente Nuove Infrastrutture e Mobilità;

Ritenuto pertanto di impegnare a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui  Contratti  Pubblici  di Lavori,  
Servizi e Forniture (Cod. Benef. 32814) la somma di €.2.000,00.=  sul capitolo 32910 “Prestazione di Servizi 
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per  la  Direzione  Nuove  Infrastrutture  e  Mobilità”  del  corrente  esercizio  finanziario,  che  presenta  la 
necessaria disponibilità;

Dato atto che con successivi atti dirigenziali si provvederà alla liquidazione dei contributi stessi, secondo le  
modalità indicate dall’Autorità di Vigilanza. 

VISTI il  T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali - DLgs 267 del 18/08/2000; 

VISTI lo Statuto del Comune di Firenze;

VISTO il  Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il DLgs. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii; 

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di impegnare la somma di €.2.000,00.=  a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 
con sede in Via di Ripetta 246 – 00186 ROMA  (cod. ben. 32814), ai fini del pagamento delle quote  
di  contributo  spettante  alla  stazione  appaltante  per  l’espletamento  delle  procedure  di  gara  della  
direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità;

2) che la somma di €.2.000,00 sarà imputata sul capitolo sul capitolo 32910 “Prestazioni di Servizi per  
la  Direzione Nuove  Infrastrutture  e  Mobilità”  del  corrente  esercizio finanziario,  che presenta  la 
necessaria disponibilità;

3) che con successivi atti dirigenziali si provvederà alla liquidazione del contributo stesso, secondo le  
modalità indicate nella Deliberazione dell’Autorità. 

Firenze, lì 20/06/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Tartaglia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 32910 0 14/003851 00 2000
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 20/06/2014 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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