
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05766
 Del: 11/09/2014
 Esecutivo da: 11/09/2014
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Refezione 
Scolastica

OGGETTO: 
Centro Cottura Paolo Uccello: assunzione impegni di spesa a seguito approvazione Bilancio 2014 
per rimborso quota ammortamento sui pasti prodotti dal centro cottura nel triennio 2014/2016.

IL DIRETTORE

Richiamata la Deliberazione C.C. n. 52/288 avente ad oggetto " Approvazione bilancio annuale di previsione 
2014, bilancio pluriennale 2014-2016, piano triennale investimenti, programma triennale lavori pubblici, 
relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 
112/2008".;

Premesso che :

 con determinazione n. 12078 in data 29/12/2011, veniva aggiudicato in via definitiva l’appalto per la 
gestione  del  servizio  di  refezione  scolastica  previa  la  realizzazione  di  un  nuovo  centro  di  cottura  
denominato  “Pescetti”  all’A.T.I.  Cir  Food/Bar.Te.Co.  srl,   (Codice  beneficiario  44378)  –  CIG 
2543045B1C, ai prezzi patti e condizioni riportati nel Verbale redatto dal Servizio Appalti e Contratti in 
data 13/10/2011;

 con lo stesso atto si  rinviava a successivo provvedimento l’assunzione dei necessari impegni di spesa a  
favore  dell’Ati  suddetta  atteso  che,  come  precisato  nella  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  
2011/G/00112,  il  rimborso  delle  spese  sostenute  per  la  realizzazione dell’opera  è  previsto ad opera 
compiuta (termine presunto per settembre 2012), attraverso il pagamento di una quota aggiuntiva sul 
costo dei pasti prodotti, fermi restando altresì gli impegni assunti sul codice opera 080059 e definiti con  
la citata deliberazione n. 112;

 a seguito di una serie di rinvii per motivi tecnici, dettagliati nella determinazione n. 13/07718, il collaudo 
dell’opera è terminato con esito favorevole in data 5/9/2013  e che pertanto la produzione pasti è iniziata  
nel mese di settembre 2013 con  scadenza del contratto prevista per il 5/9/2018;

Ricordato che con la richiamata determinazione n. 13/07718 sono stati assunti gli impegni sul capitolo 27340 
per la parte corrente fino al dicembre 2015 e sul capitolo 50169 per il rimborso delle spese sostenute per la 
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realizzazione dell’opera,  rinviando a successivi  provvedimenti  l’assunzione di  degli  impegni  necessari  a 
coprire tutta la durata dell’appalto,  sia relativamente alla parte corrente sia per la spesa in conto capitale;

Dato atto che con determinazione n. 14/01944 veniva definita la spesa necessaria per il rimborso delle spese  
sostenute per la realizzazione dell’opera per gli anni  2014, 2015 e 2016 pari a complessivi  € 388.117,92 per 
ciascun  anno,  assumendo  sul  suddetto  capitolo  50169  Esercizio  2014  la  quota  disponibile  (sull’ultimo 
bilancio definitivamente approvato) pari a Euro 155.105,28 rinviando ad altro provvedimento, successivo 
all’approvazione  di  bilancio  2014,  l’assunzione  degli  impegni  relativi  alle  quote  rimanenti  (pari  a  
233.012,64 per il 2014 e € 388.117,92 per il 2015 e 2016), rinviando a successivi provvedimenti l’assunzione 
degli impegni necessari fino alla scadenza del contratto (5/9/2018); 

Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione dei necessari impegni di spesa sul capitolo 50169 fino al 
31/12/2014 e precisamente per Euro 233.012,64, rinviando a successivi provvedimenti l’assunzione degli 
impegni di spesa necessari per gli anni a venire fino alla scadenza contrattuale prevista per il 5/9/2018;

Richiamati:
L’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, relativo agli impegni di spesa;
L’art.  81,  comma  3,  dello  Statuto  del  Comune  di  Firenze,  relativo  alla  immediata  esecutività  delle  
determinazioni;
Il vigente Regolamento per l’Attività contrattuale;
Il vigente  Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L.

DETERMINA

Per quanto descritto in narrativa, di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa sul Capitolo 50169 pari a 
Euro  233.012,64  per  l’esercizio  2014  rinviando  a  successivi  provvedimenti  l’assunzione  degli  impegni  
necessari fino alla scadenza del contratto (5/9/2018).

 

Firenze, lì 11/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Paolo Pantuliano

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo
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1) 50169 0 14/004828 00 233012,64

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 11/09/2014 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

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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