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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/14457 

 Del: 31/12/2014 

 Esecutivo da: 31/12/2014 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Mobilità 

 

 

 

OGGETTO:  

 

Servizio di Trasporto Pubblico Locale: Assunzione impegno di spesa della somma complessiva di  

€ 1.979,13 (I.V.A. inclusa),  relativa all' espletamento, a cura della S.c.a r.l. "A.T.A.F. & LI-NEA", 

dei servizi aggiuntivi di T.P.L. per il fine anno 2014 - 2015 Codice C.I.G. 5522964E0F - Legge 

Regione Toscana n. 42/98 ss.mm. [gara ex L.R. Toscana n. 42/98 ss.mm. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 

- con Deliberazione n. 52/288 del 29.07.2014 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di 

previsione 2014, unitamente al Bilancio Triennale 2014/2016, piano triennale investimenti, 

programma triennale lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni 

e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008;  

- con Deliberazione n. n.287 del 19.9.2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014;  

- con Determinazione Dirigenziale n. 2014/DD/12017 è stato assunto l’impegno di spesa per 

l’espletamento, a cura della S.c.a r.l. “A.T.A.F. & LI-NEA”, dei servizi aggiuntivi di trasporto 

pubblico locale per il mese di dicembre 2014; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 2014/G/00385 del 02.12.2014, recante ad oggetto 

“Approvazione linee guida ed indirizzi per lo svolgimento delle celebrazioni ufficiali del Capodanno 2015 

per la città di Firenze”, con la quale l’Amministrazione Comunale, valutato il buon esito delle 

manifestazioni realizzate nel corso dei precedenti capodanni, ha previsto fra i propri indirizzi programmatici 

di riproporre per la notte tra il 31 dicembre 2014 ed il 1° gennaio 2015  l’evento “Capodanno 2015” in 

qualità di evento istituzionale della Città di Firenze; 
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Dato atto che la suddetta Deliberazione prevede, nell’ambito del progetto culturale per la notte di Capodanno 

2015, la realizzazione di spettacoli di diverso genere musicale di alta qualità artistica nella notte tra il 31 

dicembre 2014 ed il 1° gennaio 2015,  da realizzarsi a titolo gratuito e con libero accesso che quest’anno 

valorizzino anche il quartiere Oltrarno-San Niccolò e l’area del Parco delle Cascine, prevedendo dunque 

eventi che si svolgano nelle seguenti  piazze cittadine: 

 

- Piazza del Re - Le Cascine; 

- Piazza SS.ma Annunziata; 

- Piazza del Carmine; 

- Piazza Signoria - Loggia dei Lanzi; 

 

Considerato che alle iniziative di festeggiamento del Capodanno 2014/2015, anche in base all’affluenza alle 

celebrazioni dei precedenti Capodanni, si presume la partecipazione di un numero considerevole di persone e 

si rende, pertanto, indispensabile garantire che gli eventi programmati si svolgano in condizioni di sicurezza 

e senza disagi in termini di mobilità urbana; 

 

Dato atto che i servizi di trasporto pubblico già programmati nell’ambito dell'imposizione dell'obbligo di 

servizio di TPL su gomma alla Scarl Ataf & Li-nea per il periodo 1 dicembre 2014 - 31 dicembre 2014 - 

Lotto 1 - di cui all’Atto Dirigenziale della Provincia di Firenze  N. 4427 del 28/11/2014 non sono sufficienti 

a garantire, per la notte del fine anno, un adeguato servizio di pubblico trasporto a coloro che parteciperanno 

agli eventi del Capodanno 2014/2015,  il Comune di Firenze ha richiesto, nell’ambito della Commissione per 

la gestione associata di cui all’incontro del 19 dicembre u.s., di incrementare gli orari e/o di estendere la 

fascia oraria di alcune linee del servizio di TPL  per la notte del fine anno; 

 

Dato atto che il soggetto gestore ha dato disponibilità a prolungare il servizio, dalle ore 20.00 del 31 

dicembre alle ore 2.00 del 1 gennaio, delle seguenti  linee: 

- Linea 14: Servizio sul percorso da Ripa, limitato a Patologia;  

- Linea 17: Servizio sul percorso da Verga, limitato a Puccini;  

- Linea 22: Servizio sul percorso da Lippi e Macia, limitato Firenze SMN; 

 

Visto il preventivo inviato via e-mail in data 29 dicembre 2014 dal competente Ufficio della Provincia di 

Firenze nel quale è indicata la spesa per l’espletamento dei servizi aggiuntivi sopra richiamati, per l’importo 

di € 1.979,13 (I.V.A. inclusa); 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 14245/2014, con la quale il Servizio Musei ed Eventi della 

Direzione Cultura e Sport, incaricata, con la Deliberazione della Giunta n. 2014/G/00385 sopra richiamata, 

del coordinamento con le altre Direzioni interessate alla realizzazione della manifestazione “Capodanno 

2015”, ha delegato alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità, la responsabilità di 

procedura dell’importo complessivo occorrente per garantire le iniziative di fine anno in condizioni di 

massima sicurezza, anche in termini di servizi alla strada e di mobilità urbana straordinaria, incluso il 
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potenziamento dei servizi di trasporto pubblico, sul Capitolo di spesa n. 29310, ove con la suddetta 

Determinazione di delega di responsabilità di procedura n. 14245/2014, è stato costituito l’impegno di spesa 

n. 14/ 7102; 

 

Ritenuto pertanto di imputare la spesa per i servizi di TPL aggiuntivi per il fine anno, per l’importo di € 

1.979,13 (I.V.A. inclusa), sul Capitolo di spesa n. 29310, ove con la richiamata Determinazione di delega di 

responsabilità di procedura n. 14245/2014, è stato costituito l’impegno di spesa n. 14/ 7102, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 

Atteso che anche detto importo verrà quindi integrato nell’atto di imposizione dell’obbligo all’effettuazione 

del servizio di T.P.L., emesso dalla Provincia di Firenze, inerente al mese di dicembre 2014; 

 

       Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

 Visto l’Art. 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;  

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di procedere, sulla base di quanto sopra espresso, all’assunzione di un impegno di spesa della 

somma complessiva di € 1.979,13 (I.V.A. inclusa), relativa all’espletamento, a cura della S.c.a r.l. 

“A.T.A.F. & LI-NEA”, dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale per il fine anno 2014-2015 

indicati in narrativa,  imputando detto importo sul Bilancio del corrente esercizio finanziario sul 

Capitolo di spesa n. 29310, ove con la richiamata Determinazione di delega di responsabilità di 

procedura n. 14245/2014, è stato costituito l’impegno di spesa n. 14/ 7102, che presenta la necessaria 

disponibilità; 

 

 

1. Di puntualizzare, altresì, che il Comune di Firenze provvederà ad erogare direttamente alla S.c.a r.l. 

“A.T.A.F. & LI-NEA” la suindicata somma, relativa all’espletamento di detti servizi, previa 

emissione di apposite determinazioni dirigenziali di liquidazione e dietro presentazione di regolari 

fatture, in osservanza delle modalità stabilite dall’atto di imposizione dell’obbligo all’effettuazione 

dei servizi di T.P.L. in parola, emesso dalla Provincia di Firenze. 
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Beneficiario: S.c.a r.l. “A.T.A.F. & LI-NEA” 

 

Codice Beneficiario: 29410 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 31/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Alessandro Ceoloni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 29310 0 14/007102 03 1979,13 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 31/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


