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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/06286 

 Del: 19/09/2017 

 Esecutivo da: 19/09/2017 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Biblioteche 

 

 

 

OGGETTO:  

Biblioteca Thouar - servizio di sorveglianza serale il mercoledì - 20 settembre/13 dicembe 2017 - 

Corpo Vigili Giurati spa 

 

 

 

 
LA RESPONSABILE P.O. BIBLIOTECHE 

 

Vista: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017/C/00011, esecutiva a termini di legge, con la quale sono 

stati approvati i Documenti di programmazione 2017-2019: approvazione note di aggiornamento al Dup -

  Bilancio finanziario per gli esercizi 2017-2019 -  la nota integrativa al bilancio ed il piano triennale 

investimenti 2017-2019; 

-  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21/02/2017 con la quale è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione 2017-2019;    

 

Considerato che, con determina dirigenziale 2017/DD/4021 è stato finanziato il servizio di sorveglianza 

presso la Biblioteca Thouar dal 1° luglio al 31 dicembre 2017; 

 

Preso atto che, per mero errore materiale, non è stato previsto, per il periodo dal 15 settembre al 31 

dicembre 2017, la vigilanza nella serata del mercoledì come invece previsto per il periodo precedente il 15 

settembre; 
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Tenuto conto della comunicazione del referente della Biblioteca Thoaur – agli atti dell’ufficio scrivente - 

nella quale viene comunicata la variazione di orario di apertura serale del mercoledì della biblioteca anziché 

dalle 20.30/22.30 in 19.00/21.00 da parte dell’Associazione Amici della Biblioteca Thouar; 

 

Ritenuto: 

- di dover procedere con l’integrazione della precedente determinazione dirigenziale con il servizio di 

vigilanza presso la Biblioteca Thouar il mercoledì sera dalle ore 19.00 alle ore 21.00 per il periodo 

dal 20 settembre al 13 dicembre 2017 (escluso mercoledì 1° novembre); 

- di conseguenza, interpellare il Corpo dei Vigili Giurati spa per i servizi sopra citati ai sensi dell’art. 

36 comma 2, lettera a) D.lgs 50/216; 

 

Vista l’offerta presentata dal Corpo Vigili Giurati spa prot.285529 del 15/09/2017,  allegata parte integrante 

del presente atto, con la quale si prevede un costo orario per servizio di piantonamento fisso di euro 

19,00+IVA per il quale preventivo si dichiara la congruità del prezzo;   

 

Preso atto che l’offerta prevede la spesa di euro 456,00+IVA 22% per un totale di euro 556,32; 

 

Dato atto: 

- della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

- del documento di regolarità contributiva agli atti del Servizio Centrale Acquisti 

- che il codice CIG è stato acquisito in modalità semplificata 

 

 

 

Visti: 

- l’art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione 

- l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze 

- il vigente Regolamento dell’Attività contrattuale 

- gli artt. 107 e 183 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto 

legislativo 267/2000 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare il servizio di vigilanza serale il mercoledì dal 20 settembre al 13 dicembre (escluso 

mercoledì 1° novembre) - dalle ore 19.00 alle ore 21.00 - presso la Biblioteca Thoaur al Corpo Vigili 

Giurati spa (cod.ben. 1995) sulla base delle modalità del contratto in essere, nei limiti del preventivo 

allegato parte integrante al presente atto; 

2. di impegnare la somma complessiva di euro 556,32 IVA 22% compresa necessaria per il servizio 

di cui sopra, imputandola al cap. 28910 del bilancio 2017 C.I.G.   Z341FE8BB7 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PREVENTIVO VIGILI GIURATI 

 

 

Firenze, lì 19/09/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Grazia Asta 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 28910 0 17/006329 00 556,32 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 19/09/2017 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 
 


