
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/10408
 Del: 17/10/2014
 Esecutivo da: 17/10/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Impianti Meccanici

OGGETTO: 
Assunzione impegni di Spesa con Bronchi Combustibili per fornitura gasolio per riscaldamento 
[convenzione Consip 10] e riduzione di impegni con Repsol 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29/07/2014 è stato approvato il bilancio annuale di 
previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, il piano triennale investimenti, il programma triennale 
lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica ed il  piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui 
all'art. 58 D.L. n. 112/2008;

     -     con  deliberazione n. 287 del 19/09/2014 ,  la  Giunta Comunale  ha approvato  il   PEG   2014;

- che, con determinazione DD 3436/12 il Direttore della Direzione Sevizi Tecnici  ha dato definizione 
delle competenze del sottoscritto, ivi compresa  l’adozione dei provvedimenti di assunzione degli 
impegni contabili su tutti i Capitoli della Direzione;

          Considerato che  per  l’anno in corso  il gasolio per il  riscaldamento è fornito dalla società 
Bronchi Combustibili  , vincitrice della gara CONSIP riscaldamento 8  lotto 10;

Preso atto che si rende necessario provvedere ad assumere complessivi  €  142.208,60 a favore di 
Bronchi  Combustibili  (ben.  39976)  cig 5949782B6B per  far  fronte  ai  consumi  di   gasolio  per 
riscaldamento   delle  strutture  comunali  assumendo  i  relativi  impegni  sull’esercizio  2014,  così 
suddivisi:
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capitolo REPSOL

26105 €     2.208,60
28105 €   70.000,00
26107 €   70.000,00

TOTALE €  142.208,60

             
 Preso atto che  alcuni impegni assunti a favore di Repsol (ben 45798) si sono rivelati esuberanti rispetto alle 
necessita’,pertanto  si ritiene necessario ridurli  di importo come da tabella  sottostante :

n°  impegno Importo da ridurre capitolo

14/1497 €  12.411,17 40100
14/1529 €  17.768,88 26105

      
          

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTO:
- l’art. 107 del Decreto Legislativo  n. 267 del 2000 che disciplina le funzioni e le  responsabilità  
della dirigenza e l’art. 58 del vigente Statuto del Comune di Firenze;
- l’art. 183 del Decreto Legislativo  n. 267 del 2000  che disciplina il procedimento di impegno  
della spesa; 
- l’art. 13 del  Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla Deliberazione 
Giunta Comunale n. 423 del 2011,  che disciplina  le funzioni ed i compiti delle Posizioni Organizzative;
- l’art.  81,  comma  3  del  vigente  Statuto  del  Comune  di  Firenze,  che  dispone  in  materia  di 
esecutività dei provvedimenti dirigenziali;

                                                                 DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

            1) di impegnare sul Bilancio del 2014   ,  la somma complessiva  di  €  142.208,60 assumendo i 
relativi impegni a favore di Bronchi Combustibili (ben. 39976) cig 5949782B6B per far fronte ai consumi di 
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gasolio di riscaldamento delle strutture comunali  come di seguito riportato, come da aspetti contabili del  
presente atto:
            
 

capitolo REPSOL

26105 €     2.208,60
28105 €   70.000,00
26107 €   70.000,00

TOTALE €  142.208,60

2) di ridurre gli importi degli impegni  assunti a favore di Repsol (ben 45798) che si sono rivelati esuberanti 

rispetto alle necessita’, come da tabella  sottostante :

n°  impegno Importo da ridurre capitolo

14/1497 €  12.411,17 40100
14/1529 €  17.768,88 26105

Elenco  beneficiari

Bronchi    (39976)

Firenze, lì 17/10/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Filippo Cioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 28105 0 14/005517 00 70000
2) 26105 0 14/005518 00 2208,6
3) 26107 0 14/005519 00 70000
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 17/10/2014 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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