
Pagina 1 di 3   Provv. Dir.2014/DD/14426 

 

 
 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/14426 

 Del: 31/12/2014 

 Esecutivo da: 31/12/2014 

 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Attivita' per societa' partecipate 

 

 

 

OGGETTO:  

ATAF SpA -  Impegno somma per finanziamento socio - Codice Opera 140174 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288 del 29/7/2014, esecutiva a termini di legge, è 

stato approvato il Bilancio di Previsione 2014, il Piano Triennale degli Investimenti 2014-2016 e la 

relazione Previsionale e Programmatica; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 287 del 19.9.2014,  esecutiva a termini di legge, è stato 

approvato il PEG 2014; 

  

Preso atto che con deliberazione n. 79 adottata dalla Giunta Comunale il 25 marzo 2014 sono stati approvati, 

a conclusione della procedura di revisione della concessione del sistema tramvia dell’Area di Firenze, i 

documenti contrattuali, tra cui il nuovo Piano economico Finanziario; 

  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/3/2014 con la quale si approva, per i motivi 

diffusamente esplicitati nel provvedimento in questione, il trasferimento da parte del Comune di Firenze ad 

ATAF SpA della somma di euro 3.769.484,00 per le finalità e alle condizioni economiche di cui alla 

suddetta delibera; 

 

Evidenziato che quota parte dello stanziamento della somma suddetta è prevista, per euro 3.615.000,00, nel 

Piano Triennale degli Investimenti 2014-2016, codice opera 140174, da finanziare con alienazioni; 



Pagina 2 di 3   Provv. Dir.2014/DD/14426 

 

 

Dato conto che con la ricordata delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 31/3/2014 è stato stabilito che il 

trasferimento della somma suddetta ad ATAF SpA è subordinato alla conclusione con la Società di apposito 

contratto di finanziamento socio, aggiuntivo a quello stipulato il 28 dicembre 2006, nel quale saranno 

definite le condizioni del prestito e che sarà stipulato presumibilmente nel 2015; 

 

Ritenuto in attuazione della deliberazione Consiglio Comunale n. 17/2014: 

- di impegnare la somma di euro 3.615.000,00 sul cap. 50203 del Bilancio 2014 cod. opera 140174 da 

corrispondere a ATAF SpA (codice beneficiario 14953); 

- di rinviare a successivo atto l’adozione dell’ulteriore impegno di spesa  di euro 154.484,00 connesso 

alla deliberazione CC n. 17/2014 sopra citata,  a carico del Bilancio 2015. 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Visti gli Artt. 163 e  183 del D.Lgs. n. 267, del 18.8.2000 e s.m.i.; 

 

 Visto l’Art. 81 – comma 3°, del vigente Statuto del Comune di Firenze; 

 

 Visto l’ Art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

DETERMINA 

 

In attuazione della deliberazione CC n. 17/2014: 

- di impegnare la somma di euro 3.615.000,00 sul cap. 50203 del Bilancio 2014 cod. opera 140174  da 

corrispondere a ATAF SpA (codice beneficiario 14953); 

- di rinviare a successivo atto l’adozione dell’ulteriore impegno di spesa  di euro 154.484,00 connesso 

alla deliberazione CC n. 17/2014 sopra citata,  a carico del Bilancio 2015. 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 31/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Marina Ristori 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub Importo 
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Accertamento 

      
1) 50203 0 14/007470 00 3615000 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 31/12/2014 Responsabile Ragioneria 

 Francesca Cassandrini 

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 
 


