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Determinazione Dirigenziale

N. 654 del 22/03/2022

Classifica: 005.05.02.27 Anno 2022 (Proposta n° 1357/2022)

Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO CONTATORE POD 
PRESSO IL COMPLESSO SANT’ORSOLA IN FIRENZE FAVORE 
DI NOVA AEG SPA PER EURO 249,92 (IVA COMPRESA). CIG: 
Z6435AFC03.

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA 
Ufficio Responsabile Direzione Edilizia 
Riferimento PEG 44 
Centro di Costo 44 
Resp. del Proc. ING. G.P. CIANCHI 
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIANNI PAOLO 

AZZFRA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2022 17007   249,92

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- la Città Metropolitana è competente a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

immobili di proprietà o di competenza della Città Metropolitana di Firenze;
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- oggetto dell’intervento è lo spostamento di un contatore POD (IT001E41421804) presso il 

complesso monumentale di Sant’Orsola;

VISTA la nota mail del 3 febbraio 2022 con la quale l’Ufficio Provveditorato richiede a NOVA AEG 

S.P.A., Via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli C.F. e P.Iva 0261663022, fornitore di energia per la 

presa elettrica interessata dallo spostamento in convenzione CET che cura i rapporti con E-

Distribuzione, la quale (NOVA AEG S.p.A.) con mail del 17 marzo 2022, comunica che lo 

spostamento del predetto contatore individuato dal POD IT001E41421804 (id sede 778053) è 

soggetto al costo di euro 204,85 più IVA per un totale di euro 249,92 (iva compresa);

PRECISATO che il progetto ha la seguente codifica CIG: Z6435AFC03;

RITENUTO pertanto di impegnare l’importo di € 249,92 (Iva 22% Compresa), a favore di NOVA AEG 

S.P.A.,Via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli C.F. e P.Iva 0261663022, che trova il proprio finanziamento al 

capitolo 17007/22

ATTESO che l’Ufficio di Supporto Amministrativo ha provveduto ad acquisire:

- il D.U.R.C. on line (Documento Unico Regolarità Contributiva) con n. protocollo INAIL_30526877 regolare 

fino alla data del 08/04/2022;

- l’attestazione in merito all’assunzione da parte dell’affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

pagamenti di cui alla legge 136/2010;

Richiamata la Legge 13 agosto 2010 n. 136 ed, in particolare, l’art. 3, così come modificato con Decreto 

Legge 12 novembre 2010, convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2010 n. 217, che prevede 

l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

Precisato che il pagamento di cui al presente provvedimento dovrà avvenire sul seguente c/c bancario 

postale “dedicato” a NOVA AEG S.P.A.  IBAN IT27A030693054010000068558;

RILEVATO CHE il perfezionamento contrattuale avverrà mediante scambio di corrispondenza;

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del procedimento 

stesso ed in capo al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, 

neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di 

Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

 VISTO l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che 

con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni  vigenti  in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

VISTI:

- - la deliberazione del Consiglio Metropolitano nr. 120 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2022/2024;
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- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed, in particolare, l’art. 2, comma 3, 

in merito alle funzioni ed agli atti di competenza dirigenziale;

- il vigente Regolamento Città Metropolitana di Contabilità, approvato con la Deliberazione del 

Consiglio Metropolitano n. 4 del 15/01/2020, ed, in particolare, gli articoli 23 e 24 di disciplina delle 

procedure di liquidazione e pagamento delle spese;

- - il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce all'Ing. Gianni Paolo 

Cianchi l'incarico di Dirigente della Direzione “Edilizia” con decorrenza dalla data di assunzione e 

della presa in carico, per la durata del mandato amministrativo;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

1) IMPEGNARE la somma complessiva di euro 249,92 (IVA COMPRESA) a favore, di di NOVA AEG S.P.A., 

Via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli C.F. e P.Iva 0261663022 trovando copertura  sul capitolo 

17007/22;

 2) DARE ATTO CHE

- il servizio sarà prestato entro il 15 aprile 2022;

- la spesa sarà liquidata nel corso dell’anno 2022;

3) TRASMETTERE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, 

ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, alla P.O. Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, 

nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

 Af/

 

Firenze, 22/03/2022   

 IL DIRIGENTE  

 CIANCHI GIANNI PAOLO
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“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 è memorizzato digitalmente ed è 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”


