
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04746
 Del: 01/07/2014
 Esecutivo da: 01/07/2014
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Gestione flussi finanziari

OGGETTO: 
Impegni di spesa per rimborso spese al Tesoriere fino al 31 .07.2014 e per rendicontazione servizio 
di incasso bollettini postali servizi supporto alla scuola e prima infanzia.

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 450/698 del 31.12.2013, esecutiva, sono 
state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie corrispondenti  
a quelle del PEG 2013, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267 del  
18.8.2000;

Visto il  contratto  per l’affidamento  del  Servizio di  Tesoreria  il  quale prevede che,  con cadenza 
trimestrale il Comune di Firenze rimborsi al tesoriere le spese postali – ivi comprese quelle derivanti dalla  
adesione alla nuova piattaforma BPOL - e per stampati,  nonché gli  oneri  fiscali  e  le spese obbligatorie  
relative ai conti di deposito;

Rilevato: 
- che in adeguamento alla nuova normativa sulla gestione della Tesoreria Unica si è dovuto procedere alla  
chiusura  del  conto  tecnico  54,  attraverso  il  quale  le  multe  effettuate  dal  Corpo  di  Polizia  Municipale 
affluivano direttamente nelle casse comunali;
- che su tali incassi – che avvengono oggi attraverso la procedura POS Bancomat - il Tesoriere provvede ad 
emettere provvisori di uscita applicando una commissione dello 0,550% a carico dell’Ente per operazione 
incasso, come previsto dal contratto di Tesoreria;
- che occorre altresì contabilizzare anche gli storni relativi alle riscossioni dei verbali non andate a buon fine; 

Ritenuto di impegnare la somma complessiva di Euro 104.354,17 prevista occorrere per il rimborso 
al Tesoriere delle spese da sostenere fino al 31.07.2014 con la seguente suddivisione:

- Euro 44.854,17 sul Cap. 45325 “Prestazioni di servizi per gestione Tesoreria e Cassa” per il rimborso alla 
Tesoreria Comunale delle spese fino al 31.07.2014
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-Euro  59.500,00  sul  Cap.  24678  “Rimborsi  per  la  Polizia  Municipale”  per  il  rimborso  alla  Tesoreria 
Comunale delle spese per la riscossione delle multe e per eventuali storni  fino al 31.07.2014;

Considerato altresì che:

- il tesoriere dell’Ente ha presentato una offerta per il servizio di rendicontazione degli incassi agli  
sportelli bancari dei bollettini postali per il pagamento del servizio di supporto alla scuola ed alla 
prima infanzia, che prevede la somma di euro 1,30 a carico del versante e di euro 0,50 a carico del 
Comune per ogni bollettino, pari a quanto già operante per l’incasso delle sanzioni al codice della  
strada ed amministrative irrogate dalla Polizia Municipale;

- che il suddetto servizio non è disciplinato dalla convenzione di Tesoreria in essere ma è necessario  
alla Direzione Istruzione per potere gestire gli incassi, come dalla stessa direzione confermato;

- che la spesa prevista per il 2014 ammonta ad euro 3,000,00 da gravare per euro 2.500,00 sul capitolo 
27340 ed euro 500,00 sul capitolo 27710; nel 2015 la spesa ammonta ad euro 8.250,00 da gravare 
per euro 6.875,00 sul capitolo 27340 e per euro 1.375,00 sul cap.27710;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/00;

Visto l’art. 81, c. 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 107, c.3 del D.Lgs, 267/00 che precisa analiticamente i compiti gestionali dei 
dirigenti;

Visti gli artt. 13 e 14 del Regolamento di Organizzazione,

DETERMINA

1) Di approvare la spesa di Euro 104.354,17 per il rimborso delle spese di cui in narrativa;
 

2) Di impegnare fino al 31.07.2014 la somma di Euro 104.354,17 così suddivisa:

-    Euro 44.854,17 sul Cap. 45325 “Prestazioni di servizi per gestione Tesoreria e Cassa” per il rimborso  
alla Tesoreria Comunale delle spese fino al 31.07.2014

- Euro 59.500,00 sul Cap. 24678 “Rimborsi per la Polizia Municipale” per il rimborso alla Tesoreria 
Comunale delle spese per la riscossione delle multe e per eventuali storni  fino al 31.07.2014.

3) Di accettare l’offerta economica dell’Istituto Tesoriere agli atti del servizio economico finanziario per  
lo svolgimento del servizio di incasso e rendicontazione agli sportelli bancari del bollettini postali per il  
pagamento dei  servizi  di  supporto alla scuola ed alla prima infanzia impegnando la somma di  euro 
3.000,00 sul bilancio 2014( euro 2.500,00 sul capitolo 27340 ed euro 500,00 sul capitolo 27710) e la  
somma  di  euro  8.250,00  sul  bilancio  2015(  euro  6.875,00  sul  capitolo  27340 ed euro  1.375,00  sul 
cap.27710);

4)Di comunicare il suddetto atto al Tesoriere.
-
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Firenze, lì 01/07/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Francesca Cassandrini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 45325 0 14/003928 00 44854,17
2) 24678 0 14/003929 00 59500
3) 27340 0 14/003950 00 2500
4) 27710 0 14/003951 00 500
5) 27710 0 15/000212 00 1375
6) 27340 0 15/000213 00 6875

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 01/07/2014 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

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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