Determinazione Dirigenziale
N. 519 del 09/03/2020
Classifica: 005.05.02.04

Anno 2020

(7150778)

Oggetto

AFFIDAMENTO AL DOTT. GIOVANNI CAZZAROLI DEL SERVIZIO
DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA/GEOTECNICA
DI SUPPORTO ALLA S.C.I.A. DA PRESENTARE PER
REALIZZAZIONE STRADELLO MONUMENTALE VILLA DI
CASTELPUCCI - DETERMINAZIONE N. 1316/2020 INTEGRAZIONE IMPEGNO - CIG: ZDB2931525

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

DIREZIONE EDILIZIA
44
arch. Agustin Bazuzi
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
TORLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

19179

103

IMPORTO

€ 60,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che con determinazione n. 1316 del 15/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato disposto:
- Di Affidare al Dott. Giovanni Cazzaroli, con studio in Via F.lli Ruffini, 1 – 50129 Firenze
– C.F.: CZZGNN68A09D612F e P. IVA 04811490483, il servizio di “redazione della
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relazione geologica/geotecnica di supporto alla S.C.I.A. da presentare al Comune di
Scandicci per la realizzazione della Stradello Monumentale della Villa di Castelpucci”, per
l’importo di euro 620,00 oltre euro 12,40 di contributi EPAP al 2% ed euro 139,13 di IVA
al 22% per un totale complessivo di euro 771,53.
- Di impegnare l'importo di euro 771,53 a favore del medesimo Professionista, sul
capitolo 19179 del Bilancio 2019.
CONSIDERATO che per mero errore materiale la somma assunta con l’impegno n.
2336/2019 è pari ad € 711,53, anziché pari ad € 771,53, come disposto con la sopradetta
determinazione;
RITENUTO, pertanto, necessario impegnare, a favore del medesimo Professionista, la
differenza pari ad € 60,00 sul capitolo 19179 del Bilancio 2020;
RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs 267/2000
secondo cui “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il
responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha
l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno,
la violazione dell’obbligo i accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa”;
VISTI:
-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce

all’ing. Gianni Paolo Cianchi l’incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal
30/09/2019 per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa
Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fa capo
l'Ufficio di Supporto Amministrativo alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020-2022
- gli art.107, 153, 179,183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi
dell’Ente;
- l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa
1) Di impegnare a favore del Dott. Giovanni Cazzaroli, con studio in Via F.lli Ruffini, 1
– 50129 Firenze – C.F.: CZZGNN68A09D612F e P. IVA 04811490483, la somma di €
60,00 a valere sul capitolo 19179 del Bilancio 2020;
2) Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal
comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000.
3) Di dare atto che RUP del presente affidamento è l’Arch. Agustin Bazuzi.
4) Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento
di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, all'Ufficio Atti per la relativa
pubblicazione e raccolta ed all’Ufficio Supporto Amministrativo che lo ha redatto.

Verso il presente Atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs.
02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Firenze

09/03/2020
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“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/.
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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