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IMPORTO

.

€ 164,70

Premesso che:
·

con Det. Dir. n° 1801 del 05/11/2018 è stato affidato direttamente, ai sensi dell’articolo 36, c. 2, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di pneumatici per gli automezzi della Città Metropolitana per l’anno
2018 a Mugelgomme di Lanini Paolo e C. Snc, con sede in Borgo San Lorenzo, Viale Giovanni XIII
33/c - C.F. e P. IVA 03675220481 - (CIG ZAE2541FD6);

·

con ordine di lavoro n° 3.161 del 03/12/2018 è stata autorizzata la fornitura di n° 2 pneumatici per la
Fiat Panda tg. FL480SN assegnata alla Dir. Viabilità, per un importo complessivo di Euro 164,70 Iva
incl.

·

a causa di un ritardo della consegna in officina dell’autovettura in oggetto la fornitura è stata eseguita
soltanto nel corrente mese di giugno, come da D.D.T. n° 10/699 del 05/06/2019 emesso dalla ditta
Mugelgomme di Lanini Paolo e C. Snc;

Considerata la necessità, per i principi di competenza di Bilancio, di assumere nuovamente l’impegno per
l’anno corrente;
Ritenuto pertanto di dichiarare economia sul seguente impegno :
Capitolo

Impegno

Economia

17316/2018

3391

164,70

procedendo nel contempo ad impegnare la medesima somma a valere sul Cap 17316 Bil 2019;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è la Dott.ssa
Laura Monticini, dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione;
Dato atto che:
·

i pagamenti inerenti i servizi in oggetto sono soggetti alla tracciabilità dei pagamenti e che sono state
acquisite le prescritte dichiarazioni dei fornitori ai sensi della L. 13/08/2010, n. 136;

·

i pagamenti dei servizi in oggetto saranno effettuati previo accertamento della regolarità contributiva dei
fornitori;

·

gli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento risultano compatibili con gli stanziamenti di
bilancio, nonché con le Regole di Finanza Pubblica;

·

ai sensi dell’art. 183, c. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Visti, a garanzia della continuità dell’azione amministrativa svolta dalla Provincia di Firenze rispetto alla
Città Metropolitana di Firenze:
·

l’art. 1, comma 16 della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014 il quale prevede che dal 1° gennaio 2015 la Città
Metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e
ne esercita le funzioni;

·

le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono che “la Città
Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di
Firenze”;

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19.12.2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019/2021;
Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 2 del 16.01.2019 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019/2021;
Visto il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL), in particolare gli artt. 183 e 151, comma 4;
Visto l’art. 29 del regolamento di contabilità;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29.12.2017, che attribuisce alla sottoscritta l’incarico di
dirigente della Direzione “Risorse umane e organizzazione”;
Visto l’art. 107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL) e ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria
competenza in merito;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
-

di dichiarare la seguente economia sull’impegno assunto con Det. Dir. 1801 del 05/11/2018:
Capitolo

Impegno

Economia

17316/2018

3391

164,70

-

di impegnare la somma di Euro 164,70 Iva incl. sul Cap. 17316 Bil. 2019;

-

di dare atto che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta;

-

di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

-

di trasmettere il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi art. 7 del Regolamento di
Contabilità, ai fini della registrazione dell’impegno di spesa e dell’attestazione in ordine alla

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché alla Segreteria
Generale per la raccolta e la relativa pubblicazione sul sito dell’ente e nell’albo pretorio.
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
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e’
rintracciabile
sul
sito
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periodo
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