PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/03593
Del: 25/05/2017
Esecutivo da: 29/05/2017
Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Posizione Organizzativa (P.O.)
Assistenza Attivita' Istituzionale Quartiere 3

OGGETTO:
Q3-NOLEGGIO TRANSENNE PER MANIFESTAZIONE FESTA DEI VICINI 27.05.2017

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE QUARTIERE 3

Premesso che:
-

in data 31.01.2017 con Deliberazione 2017/C/00011 sono stati approvati i Documenti di
programmazione 2017-2019, le note di aggiornamento al Dup – il bilancio finanziario , la nota
integrativa e il piano triennale investimenti.;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 2016/G/00140 del 26 aprile 2016 immediatamente
eseguibile, è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2016/2018;

Visti :
-

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017/C/00012 con la quale sono stati approvati i
“Criteri Direttivi ed indirizzi programmatici ai Consigli di Quartiere”;

-

la deliberazione G.M. n. 2010/G/00016 "Trasferimento delle funzioni tecnico amministrative dei
Quartieri alle Direzioni Centrali - Soppressione Direzione Quartieri e istituzione Servizio Quartieri";

-

la Determinazione n° 14602 del 31/12/2014 con la quale è stato assegnato l’incarico di
responsabile di Posizione Organizzativa “Attività Istituzionale Quartiere 3” della Direzione Ufficio
del Sindaco;
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-

la Determinazione Dirigenziale n. 2759 del 20.4.2016 e n. e 6027 del 2.9.2016 di delega di
funzioni alle Posizioni Organizzative Attività Istituzionali dei Quartieri ;

Visto che il Collegio di Presidenza del Quartiere 3 nella riunione del 16 febbraio 2017 ha deciso di
organizzare anche per il 2016 l’iniziativa “Festa dei Vicini” che si terrà sabato 27 maggio 2017
in Via di Ripoli nel tratto compreso tra via Webb e via Danimarca.

Considerato che l’iniziativa consiste nell’organizzare, in collaborazione con le associazioni e i
cittadini delle strade interessate , una cena in strada volta a promuovere e a favorire i rapporti di buon
vicinato dei cittadini;
Considerato come si renda necessario adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale, con divieto
di sosta e transito nelle suddette aree interessate;

Considerata l’urgenza di acquisire la segnaletica a pericolo in oggetto, per garantire la sicurezza sia dei
partecipanti che del pubblico e quindi per garantire il buon esito di tale manifestazione;

Ritenuto opportuno, collaborare alla riuscita dell’iniziativa sostenendo l’onere del noleggio delle necessarie
transenne e relativa segnaletica;
Considerato che il mancato noleggio delle transenne e quindi la chiusura ai veicoli di parte della piazza
durante la manifestazione potrebbe portare un danno al Comune di Firenze in rapporto alla sicurezza sia
dei pedoni che degli automobilisti;

Visto il preventivo prot. 163815 del 23.05.2017 per il noleggio dell’attrezzatura necessaria presentato da
SAS spa- Servizi alla Strada , società in house del Comune di Firenze, che per suo statuto non può essere
presente nel mercato elettronico, per un importo di € 211,91 + iva al 22%;

Visto il preventivo, allegato al presente atto, prot. 335492 del 27.10.2016 per il noleggio
dell’attrezzatura necessaria presentato dala suddetta SAS spa- Servizi alla Strada , società in house del
Comune di Firenze che per suo statuto non può essere presente nel mercato elettronico, per un importo di €
211,91+IVA 22% 46,62
Dato atto che il RUP della presente procedura sia individuato nella PO Attività istituzionale Q3 del
Comune di Firenze, d.ssa Rossella Ferroni la quale dichiara l’esclusione del conflitto di interessi in relazione
all’oggetto dell’affidamento;

Visto l art. 183 del TUEL;

Visto il Regolamento del servizio di economato e di cassa;
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Visto lo Statuto del Comune di Firenze;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n.267/200
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

1.

di affidare, per i motivi espressi in narrativa, la fornitura di noleggio e posa in opera di segnali
stradali temporanei in occasione della iniziativa “ Festa dei Vicini” che si svolgerà il giorno 27
maggio 2017 in Via di Ripoli nel tratto compreso tra Via Webb e Via Danimarca (escluse) , alla
Ditta SAS spa- Servizi con sede in Via G. Marconi, 18-20, 50131 Firenze Codice Beneficiario n.
19934 Codice Cig Z281EB7E92 per una spesa complessiva di € 258,53 imputandola al Capitolo
n° 2180 sull’Esercizio 2017 avente per oggetto “Noleggio attrezzature per attività istituzionali dei 5
quartieri “ che presenta la necessaria disponibilità

2. di indicare come RUP della presente procedura nella PO Attività istituzionale Q3 del Comune di
Firenze,d.ssa Rossella Ferroni .

ALLEGATI INTEGRANTI
- PREVENTIVO SAS

Firenze, lì 25/05/2017

N° Capitolo

1)

2180

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Rossella Ferroni

Articolo

Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

0

17/004926

00

258,53

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 29/05/2017
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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