
Determinazione Dirigenziale

N. 1128 del 26/05/2022

Classifica: 005.02.02 Anno 2022 (Proposta n° 2553/2022)

Oggetto INTEGRAZIONE IMPEGNO DD 1090/2022  PER EURO  231,31 

ALL'IMPRESA SO.IN.G STRUTTURE ED AMBIENTE - Z693657-

FC4. 

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA 
Ufficio Responsabile Direzione Edilizia 
Riferimento PEG 46 
Centro di Costo - 
Resp. del Proc. ARCH. LORENZO DI BILIO 
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIANNI PAOLO 

RAUMAR01

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2022 19564   2.918,24

 2022 17822   3.095,87

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2022  680   32,00

Il Dirigente

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1090 del 20/05/2022 sono state affidate le inda-

gini  conoscitive del  sottosuolo  propedeutiche  all'installazione  di  un nuovo prefabbricato  presso

l'Istituto Sassetti - Peruzzi, Via S. Donato n. 50 e le indagini conoscitive sull'apparato murario per

l'individuazione di tubi e canali per infiltrazioni presso il Palazzo Medici Riccardi - Muro di confine

Giardino degli Agrumi/Via De Ginori, a SO.IN.G Strutture ed Ambiente Srl, Via Nicolodi n. 48 -
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Livorno, P.I. 01453530493;

Dato atto che, nella Determinazione Dirigenziale n. 1090/2022 si era impegnato euro 2.806,00 al

capitolo 19564/2022 ed euro 2.976,80 al capitolo 17822/2022;

Dato atto altresì che, per errore materiale, non si è provveduto ad impegnare il Cnpaia 4% e non si

è provveduto ad accertare l’imposta di bollo di euro 32,00;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare gli importi precedentemente assunti, così come segue:

- Euro 112,24 al capitolo 19564, imp.2196, annualità 2022 per cui l’importo comples-

sivo ammonta ad euro 2.918,24;

- Euro 119,07 al capitolo 17822, imp. 2197, annualità 2022 per cui l’importo comples-

sivo ammonta ad euro 3.095,87;

Atteso che, in data 24/05/2022 si è provveduto alla verifica della  regolarità contributiva di Inarcas-

sa e secondo cui, alla stessa data, l’impresa risulta essere in regola con gli adempimenti previden-

ziali;

Acclarato che il Cig rimane il medesimo: Z693657FC4;

Dato atto che:

- l’istruttoria  amministrativa  condotta  dall’incaricato  della  Posizione  Organizzativa

“Supporto

- Amministrativo Direzione Tecniche Area Territoriale” e preordinata all’adozione del

presente atto si è conclusa positivamente;

- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vin-

coli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti  di quanto previsto dal comma 8

dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

-  gli art.107, 153, 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.

Visti altresì:

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

scritto Dirigente, Ing. Gianni Paolo Cianchi, l'incarico della Direzione "Edilizia";

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 120 del 22/12/2021 con cui è stato

approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1128 del 26/05/2022

  2 / 3



DETERMINA

1. di rettificare l’impegno precedentemente assunto con DD 1090/2022;

2. di impegnare l’importo di euro 231,31 a favore di  a SO.IN.G Strutture ed Am-

biente Srl, Via Nicolodi n. 48 - Livorno, P.I. 01453530493 così come segue:

- Euro 112,24 al capitolo 19564, imp.2196, annualità 2022 per cui l’importo comples-

sivo ammonta ad euro 2.918,24;

- Euro 119,07 al capitolo 17822, imp. 2197, annualità 2022 per cui l’importo comples-

sivo ammonta ad euro 3.095,87;

3. Di accertare l’importo di euro 32,00 sul capitolo 680/2022 che l’impresa pagherà

a titolo di imposta di bollo;

4. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione del disci-

plinare di incarico con il rispetto delle prescrizioni in merito alla tenuta e registra-

zione dei contratti (circolare Segretario Generale prot. 837/2022) e all'acquisizione

dei documenti (addendum circolare Segretario Generale prot. 871/2022);

5. Di comunicare il presente atto a SO.IN.G;

6. Di inoltrare il presente atto ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di Contabilità, ai

Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell’impegno di spesa, alla PO Sup-

porto Amministrativo LLPP che lo ha redatto, nonché all’Ufficio Atti per la pub-

blicazione.

 

Firenze, 26/05/2022   
 IL DIRIGENTE  

 CIANCHI GIANNI PAOLO

“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 pe-
riodo 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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