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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/11771 

 Del: 30/12/2014 

 Esecutivo da: 30/12/2014 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Coordinamento Amministrativo SIAST e attivita' di socializzazione 

 

 

 

OGGETTO:  

SA5- Quota spese Condominiali per la Gestione Ordinaria dell'anno 2015, a favore di Autogestione 

di via Reginaldo Giuliani 123/M-O, dove ha sede la Rete di Solidrietà ed il Centro Giovani del 

Quartiere 5. 

 

 

 

 
LA  RESPOSABILE P.O.  

COORDINAMENTO SIAST E ATTIVITA’ DI SOCIALIZZAZIONE 

 

 

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"; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale 287 del 19.9.2014, 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. 

- -della Determinazione Dirigenziale n°. 4142 del 26/05/2014, relativa al "conferimento di deleghe di 

responsabilità e di funzioni ai responsabili di Posizione Organizzativa della Direzione Servizi 

Sociali"; 

 

Considerato che la presente spesa, quale pagamento delle spese condominiali, per natura di 

prestazione, non  è suscettibile alle limitazioni di pagamento previste dall’art. 163 del Dlgs. 267/2000;  

Dato atto che la Rete di Solidarietà ed il Centro Giovani del Quartiere 5, utilizzano i locali posti in 

Via Reginaldo Giuliani, 123/M-O  Firenze, in immobile di proprietà del Comune di Firenze; 

Ritenuto necessario impegnare la somma di  € 2.500,00 per il pagamento delle spese Condominiali 

per i Locali posti in: Via Reginaldo Giuliani, 123/M-O Firenze (Cod. Ben.37109), quota parte, delle spese 

Condominiali per la Gestione Ordinaria dell’anno 2015, spesa di natura aleatoria non quantificabile in modo 



Pagina 2 di 3   Provv. Dir.2014/DD/11771 

 

preciso e che viene pertanto presunta in € 2.500,00 tenendo conto della spesa storica e del suo andamento 

negli anni precedenti;  

 

Dato atto che la presente spesa non rientra tra quelle soggette all’obbligo di tracciabilità ,  ai sensi di 

quanto disposto dalla L. n.136/2010; 

 

Visto l’art. 58 comma 4 e art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

Visto l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

Visto l’art.183 del  D. Lgs. 276/2000; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa: 

 

-di impegnare  la somma di € 2.500,00 sul cap. 16550 “Prestazioni di servizi per attività rivolte agli 

anziani e soggetti deboli del  Quartiere 5” dell’esercizio finanziario 2015; a favore di Autogestione di Via 

Reginaldo Giuliani, 123/M-O Firenze (Cod. Ben. 37109), dove ha sede la Rete di Solidarietà ed il Centro 

Giovani  del Quartiere 5; somma che è stata quantificata in via  presuntiva, quale quota parte, delle spese 

Condominiali relative alla Gestione Ordinaria per l’anno 2015;   

 

  

 

. 

 

 

 

 

Firenze, lì 30/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Annalisa Papini 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 16550 0 15/001203 00 2500 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 30/12/2014 Responsabile Ragioneria 

 Elisabetta Pozzi 
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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. 

 

 
 

 
 


