Determinazione Dirigenziale
N. 1243 del 20/07/2020
Classifica: 005.11.03

Anno 2020

(7193143)

Oggetto

RIMBORSO CONSUMI IDRICI ISTITUTO SUPERIORE
"BENVENUTO CELLINI". SUBIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI
BARBAGLI VITTORIO SRL

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

DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO
PROVVEDITORATO
51
DOTT.SSA LAURA MONTICINI
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

CAPITOLO

SUB 479

2020

8409

ARTICOLO

0

IMPORTO

€ 6.000,00

LA DIRIGENTE
Vista la comunicazione in data 15.07.2020 da parte della società Barbagli Vittorio srl, che svolge il
servizio di gestione dei contatori idrici dello stabile in Via Mannelli 93 in Firenze, di proprietà di Casa
Spa;
preso atto delle segnalazioni per le vie brevi dei tecnici della Direzione Edilizia referenti per l’istituto
superiore “Benvenuto Cellini”, con sede in Via Masaccio 8;
preso atto che, a causa di un inconveniente tecnico dovuto a lavori eseguiti da terzi, l’impianto idrico
della scuola è rimasto per alcuni mesi collegato al contatore a servizio dello stabile di Via Mannelli 93,
adiacente all’Istituto Cellini, adibito ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, intestato a Casa Spa;
accertato che la Direzione Edilizia ha già concluso i lavori per il ripristino degli impianti e che il
contatore dedicato all’utenza scolastica, intestato alla Città Metropolitana, è stato riattivato;
vista la nota PEC di Barbagli Srl in data 15.07.2020, prot. 28310, con la quale la società richiede il
rimborso dei consumi effettuati dal 12.09.2019 al 17.12.2019 per Euro 2.348,20 ed informa che
verranno successivamente addebitati i consumi registrati fino allo slaccio del contatore;
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stimata in Euro 6.000,00 la spesa complessiva da versare a Barbagli Srl per i suddetti consumi idrici;
dato atto che:
· i pagamenti di cui al presente provvedimento non sono soggetti alla tracciabilità dei pagamenti in
quanto il servizio non è qualificabile come appalto (ANAC, Determinazione n. 4/2011 aggiornata
con delibera n. 556/2017, par. 3.10) e, pertanto, non è richiesto il codice CIG;
·
·
·
·

i pagamenti delle forniture in oggetto saranno effettuati previo accertamento della regolarità
contributiva dei fornitori;
l’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento risulta compatibile 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;
gli importi di cui al presente provvedimento diverranno esigibili nell’esercizio 2020;

vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18.12.2019 e ss.mm.ii., con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
visto l’atto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 19.02.2020 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2020/2022;
visto il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL), in particolare gli artt. 183 e 151, comma 4;
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 esposte in premessa, che formano parte integrante del dispositivo:
1. di sub-impegnare a favore di Barbagli Vittorio Srl, Via Pratese Interna 132/10, 50145 Firenze,
C.F. e P.IVA 00445620487, l’importo di Euro 6.000,00 sull’impegno 479/2020 con beneficiario
Publiacqua Spa, al capitolo 8409 (Acqua Istruzione) del bilancio di previsione per l’esercizio in
corso;
2. 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;
3. di trasmettere il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, 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. 267/2000, nonché alla Segreteria Generale per la raccolta e la
pubblicazione.
Firenze,

20/07/2020
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO
PROVVEDITORATO

“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
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della Città Metropolitana di Firenze”
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