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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/11804 

 Del: 04/12/2014 

 Esecutivo da: 04/12/2014 

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

Cimiteriali 

 

 

 

OGGETTO:  

Impegno di spesa di euro 9.000,00 a favore dell' Azienda U.S.L. di Firenze, anno 2015. 

 

 

 

 
 

IL  DIRIGENTE 

 

  

Premesso che: 

 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 52/288 del 29.07.2014, immediatamente esecutiva, è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014, il Bilancio Triennale 2014/2016 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 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. 

 

Dato atto che: 

  

1. ai sensi della L.R. 25 febbraio 2000 n. 16,gli enti pubblici, per l’esercizio delle funzioni di loro 

competenza relative ad accertamenti e indagini a favore dei cittadini (come rilascio pareri per la 

costruzione di sepolture private, per rilascio nulla osta igienico sanitario impiego diserbanti); 



Pagina 2 di 3   Provv. Dir.2014/DD/11804 

 

2. l’Azienda U.S.L. di Firenze svolge discrezionalmente e senza preavviso, almeno una volta 

all’anno, ispezioni di collaudo nei vari cimiteri comunali su attrezzature cimiteriali come 

montaferetri, ponti girevoli, ecc. utilizzati per la tumulazione delle salme da parte degli operatori 

cimiteriali; 

 

Considerato che per i servizi di cui sopra, con D.D. n.10232 del 20.12.2013 è stata impegnata la 

somma di € 9.000,00 (imp.14/ 937) per l’anno 2014, a favore dell’ Azienda U.S.L. di Firenze;   

 

Ritenuto di impegnare la somma di € 9.000,00,  da imputare sul capitolo di bilancio 38910 per 

l’anno 2015; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

  

Visto il D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990; 

 

Visto l’art. 183 del D.Lgs del 18.08.2000 n. 267/00; 

 

Visto l’art. 85 comma 4 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visto il vigente Regolamento sui contratti; 

 

Visto l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione; 

 

 

DETERMINA  

 

- di sostenere la spesa di euro 9.000,00 a favore dell’ Azienda U.S.L. di Firenze. per   il servizio di 

ispezione e collaudo su autofunebre, attrezzature cimiteriali come montaferetri, ponti girevoli 

utilizzati per la tumulazione delle salme, per il rilascio di pareri per la costruzione di sepolture 

private e per il rilascio di  nulla osta igienico sanitario per l’ impiego del diserbante per l’anno 2015; 

 

- di imputare la spesa di euro 9.000,00 per l’anno 2015 sul capitolo di bilancio n. 38910. 
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centro di costo 0341     

voce spesa 3172   

obb DN08_8   

cod. ben.9779 

attività – pareri Azienda U.S.L. 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 04/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Anna Bini 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 38910 0 15/000792 00 9000 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 04/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


