
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/11031
 Del: 26/11/2014
 Esecutivo da: 26/11/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Servizio 
Integrato Assistenza Sociale Territoriale Q. 1 - 4

OGGETTO: 
Acquisto biglietti ATAF per il personale SIAST 1-4
€ 1.500,00

LA RESPONSABILE P.O. SIAST 1- 4

PRESO  ATTO che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.52/288  del  29  luglio  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;

PRESO  ATTO che  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.287  del  19  settembre  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;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 4142 del 27/05/2014 con la quale si conferiscono le attuali 
deleghe di responsabilità e funzioni già conferite con DD 3589 del 30/03/2012;

CONSIDERATO che  per  gli  spostamenti,  per  motivi  di  servizio,  del  personale  del  SIAST4 
soprattutto le Assistenti Sociali, che   utilizzano i mezzi pubblici per svolgere i servizi di assistenza o che  
comunque, si spostano sul territorio fiorentino per motivi inerenti le attività loro assegnate;

VISTA  la necessità di avvalersi dell’ATAF & Linea scarl., con sede in Firenze, Via dei Mille n.115, 
unico soggetto in grado di effettuare la prestazione;

CONSIDERATO  che  sulla  base  del  consumo  dei  biglietti  in  dotazione   e  dei  servizi  esterni 
effettuati   nel  periodo  gennaio/ottobre dal  personale del  SIAST4 in servizio presso Centro Sociale Via 
Chiusi, Centro Sociale Santa Monaca , CAO Via Delle Torri e SAD Via Canova, si prevede che occorrono 
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circa 625 biglietti da una corsa al mese ( circa 31  biglietti da una corsa  al giorno) per un totale di circa  
1.250 biglietti  per il periodo novembre/dicembre 2014;

PRESO ATTO del preventivo pervenuto, in cui  un singolo biglietto da 90 minuti cadauno ha un 
costo di  € 1,20 incluso IVA al 10%; 

RITENUTO quindi necessario provvedere all’acquisto di n° 1.250 biglietti  singoli da 90 minuti  
emesso da ATAF & LINEA scarl al prezzo di € 1,20 l’uno(iva al 10% inclusa) per un totale complessivo di €  
1.500,00, come da preventivo allegato quale parte integrante del presente provvedimento; 

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al Documento Unico di Regolarità 
Contributiva ai sensi della Legge n .2 del 28 gennaio 2009 e della comunicazione di attivazione di conto 
corrente  dedicato  ad  Appalti/Fornitura  Pubblica  ai  sensi  dell’art.3,  comma  7  della  legge   136/2010 
conservata agli atti dell’Ufficio scrivente

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (D.G 423/2011);

VISTO l’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267 del 18.8.2000

VISTI gli articoli 107 e 183 del D.lgs 267/00;

VISTO lo Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1)  di sostenere la spesa  € 1.500,00 per l’acquisto di biglietti ATAF presso ATAF & Linea scarl., con sede in 
Firenze, Via dei Mille n.115 

2)  di procedere all’acquisto di n. 1.250 biglietti da 1 corsa della durata di 90 minuti al costo di € 1,20  
cadauno per un totale di € 1.500,00 incluso IVA al 10%, presso l’ATAF & Linea scarl p.iva 05504280487 
(codice beneficiario 29410 CIG Z351182FBB) per garantire gli spostamenti legati alle normali esigenze di 
servizio del personale del Siast 4 soprattutto delle Assistenti Sociali  

3)di  impegnare  la  somma  di  €  1.500,00  iva  al  10%  inclusa,  necessaria  per  l’acquisto  di  cui  sopra,  
imputandola al capitolo 14945  del Bilancio dell’esercizio 2014 dove esiste  la necessaria disponibilità.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO ACQUISTO BIGLIETTI ATAF

Firenze, lì 26/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Anna Redini
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 14945 0 14/006424 00 1500

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 26/11/2014 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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