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Oggetto

MODIFICA DETERMINA N. 1534 DEL 04.09.2020 IMPEGNO A
FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL

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

U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
498
ROBERTO GALEOTTI
GALEOTTI ROBERTO - P.O. POLIZIA PROVINCIALE
METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA
STRADA
BARTAN

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

2436

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

17052

103

IMPORTO

€ 491,50

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE con Determina n. 1534 del 04/09/2020 e’ stata affidata alla Ditta ditta Lisi
Alfredo e Fifli Srl via della Stazione 15 50038 Scarperia e San Piero (FI) Piva 00422760488 , la fornitura
di materiale vario necessario allo svolgimento di attività di vigilanza venatoria in particolare funzionale
all’attività di trappolaggio;
Tenuto conto che a tal fine e’ stato impegnato a favore della Ditta Lisi Alfredo e Figli Srl la spesa di
Euro 402,87+88,63 per Iva per un totale di Euro 491,50 trovando inizialmente copertura sul cap 18918
per allocare successivamente tale impegno sul cap 17052, che presenta idonea codifica;
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Dato atto della variazione di peg con ASM n. 45 del 15.09.2020 in cui le risorse finanziarie pari ad
Euro 491,50 vengono piu’ correttamente reperite dal cap 17053 ;
RITENUTO necessario pertanto modificare la determina n. 1543 del 04/09/2020 nella parte in cui
assume l impegno sul cap 18918, e di spostare l’ impegno n 2436 sul cap17052, la somma finanziata con
la suddetta variazione;
Visto inoltre:
- 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”;
- il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL), in particolare gli artt. 183 e 151, comma 4;
- l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n 4 del
15/01/2020 ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;
Richiamati:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 88 del 30.12.2015 di Approvazione della Macrostruttura
organizzativa e dell’area delle PO/AP, così come modificato dall'Atto n. 27 del 28.12.2017 e l'Atto del
Sindaco Metropolitano n. 2 del 01/02/2018 di approvazione della nuova area delle Posizioni
Organizzative, Alte professionalità e Alte specializzazioni;
- l’Atto Dirigenziale n. 1698 del 01.07.2019 di conferimento dell’incarico di P.O. Polizia Provinciale
Metropolitana e Contravvenzioni al Codice della Strada, al sottoscritto Roberto Galeotti, con durata
triennale;
Richiamati inoltre:
- il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio
metropolitano n. 68 del 27/11/2019;
- il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 91 del
18/12/2019;
Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto
disposto dall’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
-per le motivazioni di cui in premessa, di modificare la determina n. 1543 del 04/09/2020 nella parte in
cui assume nella parte in cui assume l impegno sul cap 18918 e di spostare l’ impegno n 2436 sul
cap17052, a favore della Ditta Lisi Alfredo e Figli Srl la spesa di Euro 402,87+88,63 per Iva per un
totale di Euro 491,50, somma finanziata con la variazione di peg di cui all’Atto Sindaco Metropolitano
n. 45 del 15.09.2020 ;
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- di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto PO Comandante Polizia
Metropolitana Dott. Roberto Galeotti;
- Di dare atto che non sussiste conflitto di interesse anche potenziale con la ditta incaricata ai sensi
dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 dell’art. 7 c.1 del DPR n. 62/2013;
- Di inoltrare il presente atto ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità alla Direzione dei Servizi
finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la
relativa pubblicazione e raccolta e all’Osservatorio regionali sui contratti pubblici.

Firenze

02/10/2020
GALEOTTI ROBERTO - P.O. POLIZIA PROVINCIALE
METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL
CODICE DELLA STRADA

“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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