
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/06929
 Del: 28/10/2014
 Esecutivo da: 28/10/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Servizio Amministrativo Servizi Sociali

OGGETTO: 
Acquisto titoli di viaggio e n.3 abbonamenti ATAF&Linea 2014/15 [contratto di servizio]

OBIETTIVO: ZN20
Attività:  spese diverse 
CIG: ZC5114EDED

-

IL DIRETTORE

Preso atto che:
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288 del 29/07/2014, immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014, il Bilancio Triennale 2014/16 e la relazione previsionale  
e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008
-con deliberazione della  Giunta Comunale  n.  287 del  19/09/2014,  esecutiva ai  termini  di  legge,  è  stato  
approvato il PEG dell’anno 2014, sulla cui  base lo scrivente è autorizzato a compiere gli atti di gestione 
necessari  ad  assicurare  il  regolare  svolgimento  dell'attività  dell'Ente,  compresa  l'assunzione  dei  relativi 
impegni di spesa.

Rilevato che per l’attività della Direzione necessitano per l’anno 2014: n. 471 biglietti a 4 corse a € 4,70 cd. 
per un totale di  € 2213,70 e n. 3 abbonamenti impersonali annuali a € 341,00 per un totale di € 1023,00= per  
un totale complessivo di € 3236,70; 

Ritenuto necessario, quindi, procedere all’acquisto dei titoli di viaggio e degli abbonamenti necessari per le  
esigenze di servizio dei dipendenti della Direzione Servizi Sociali;

Rilevata, pertanto, la necessità di acquisire da ATAF & LINEA S.C.R.L. (C.B.29410), unico soggetto in  
grado di effettuare la prestazione, le quantità di titoli di viaggio e abbonamenti sopra elencati;

Ritenuto di impegnare la somma di  €3236,70 sul Capitolo 42119 dell’esercizio 2014;

Visto l’art.183 del D.Lgs 267/2000
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Visto l’art 33 del regolamento di Contabilità
Visto l’art.81, 3° comma dello Statuto del Comune di Firenze
Visto l’art. 31, 3° comma, del Regolamento dei Contratti
Visti gli art. 11 e 23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi

DETERMINA

- di acquistare da ATAF&Linea S.C.R.L. (C.B.29410) i seguenti titoli di viaggio, necessari per l’anno 
2014, per le normali esigenze di servizio dei dipendenti della Direzione Servizi Sociali:

• numero 471 biglietti a 4 corse a € 4,70 cd. per un totale di  € 2213,70;
• n. 3 abbonamenti impersonali annuali a € 341,00 per un totale di € 1023.00=;

per un totale complessivo di € 3236,70

- Di impegnare la relativa somma  di €  3236,70 sul capitolo 42119 dell’esercizio 2014.

Firenze, lì 28/10/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Augusto Cavalleri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42119 0 0 3236,7

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 28/10/2014 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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