Determinazione Dirigenziale
N. 206 del 05/02/2020
Classifica: 005.05.02

Anno 2020

(7137203)

Oggetto

REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE PER L'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI FIRENZE PRESSO IL POLO TECNOLOGICO DI SESTO
FIORENTINO (FI). PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER
EURO 2.033,00 AL GENIO CIVILE REGIONE TOSCANA.

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI AMBITO PIANO STRATEGICO
030
arch. Riccardo Maurri
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI AMBITO PIANO STRATEGICO
mauric00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

418/sub...

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

19341

IMPORTO

.

€ 2.033,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che con Determina Dirigenziale n° 74 del 15/1/2019 è stato aggiudicato il servizio di
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per
l’intervento denominato “Realizzazione di nuove aule per l’Università degli Studi di Firenze presso il
Polo tecnologico di Sesto Fiorentino (FI) CIG 7571594507 CUP B14H17000570003;
CONSIDERATO che i progettisti hanno rimesso richiesta di pagamento degli oneri di istruttoria per
il progetto quantificati come segue:
1) € 2.033,00 da versare al Genio Civile Regione Toscana per il contributo spese di istruttoria e
conservazione dei progetti.
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e che, per quanto sopra, la scrivente Direzione deve procedere ad impegnare la necessaria somma di €
2.033,00;
RILEVATO che la spesa sopra richiamata di € 2.033,00 può essere imputata a valere sul Q.E.
dell’intervento e più precisamente all’impegno 418 - Cap. 19341 FPV 2020;
DATO ATTO che per le attività oggetto del presente atto ovvero pagamento degli oneri di istruttoria
al Genio civile Regione Toscana non è obbligatoria l’acquisizione dei codici CIG e CUP né occorre
l’acquisizione del DURC e la pubblicazione delle somme versate ai sensi del D.lgs 33/2013;
PRECISATO che si provvederà con il primo provvedimento utile all’approvazione del nuovo Q.E.
dell’intervento;
VISTI:
-

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 1/2018 di conferimento incarico dirigenziale al
sottoscritto;

-

gli art. 107, 153, 183 e 192 del D.lgs 267/2000 (TUEL);

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito
DETERMINA
1) di sub-impegnare sull’ impegno 418 - Cap. 19341 FPV 2020 la somma di € 2.033,00 necessaria
per il pagamento degli oneri di istruttoria al Genio civile Regione Toscana mediante girofondo
su Conto di Contabilità Speciale di Tesoreria Unica n. 30938 – Sezione 311. con causale: “L.R.
65/2014 art. 171 – Zone sismiche - Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei
progetti.”
2) di dare atto che alla liquidazione per il pagamento dell’onere suddetto sarà provveduto con
successivi atti seguendo la procedura prevista dall’art. 84 del TUEL;
3) di precisare che si provvederà con il primo provvedimento utile all’approvazione del nuovo Q.E.
dell’intervento;
4) di trasmettere il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari per la registrazione dell’impegno
di spesa nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
Firenze

05/02/2020
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI
STRATEGICI - AMBITO PIANO STRATEGICO

“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 digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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