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Firenze, 28 dicembre 2017

Dott.Rocco Conte
Coordinatore del Dipartimento Finanziario
Amministrativo
Ing.Carlo Ferrante
Direzione Viabilità, LL.PP.,
Forestazione e gestione Immobili

Protezione

Civile,

e p.c.
Dott.Otello Cini
Dirigente Direzione Gare, Contratti ed Espropri
Ing.Gianni Paolo Cianchi
Dirigente Direzione Manutenzione e valorizzazione
del patrimonio edilizio, storico ed artistico
manutenzione impianti ed efficientamento energetico
Dott.Gianfrancesco Apollonio
Dirigente Direzione URP Comunicazione sistemi
informativi pari opportunità ed anticorruzione
Dott.Vincenzo Del Regno
Direttore Generale
Dott.Cosimo Calò
P.O. Attività Amministrativa LL.PP.

OGGETTO: Integrazioni e chiarimenti Doc In 1960/2017 – Doc. 1964/2017

DIREZIONE PATRIMONIO

E

TPL

Città Metropolitana di Firenze
1, via Cavour – 50123 Firenze
tel. 055 2760 192
fax 055 2760 703
mariacecilia.tosi@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

In merito alle comunicazioni relative alla determinazione di affidamento di lavori alla ditta
Palater srl, di cui alle note interne 1960 e 1964, pur avendo presa visione della certificazione inviata,
continuo a ritenere che non sussistano i presupposti di cui all’art. 63 comma 2 lettera b).
Ciò detto, concordo con l’Ing. Carlo Ferrante circa la piena responsabilità del dirigente che
adotta l’atto e dunque, salvo motivi ostativi di carattere finanziario, ritengo che il parere di regolarità
contabile e il visto attestante la copertura finanziaria possano essere apposti.
Tengo a precisare all’Ing. C. Ferrante che il parere informalmente richiesto dalla P.O.
dell’ufficio di supporto amministrativo alla scrivente e al Dott. O. Cini sull’atto, non era finalizzato ad
aprire un “pubblico dibattito” sullo stesso, quanto, a fronte di una fattispecie non aderente alla norma,
ad avere un conforto sulla correttezza e legittimità della determinazione, nell’interesse del dirigente
sottoscrittore dell’atto e comunque nell’ambito delle competenze proprie dell’ufficio, che non possono
essere considerate solo di tipo esecutivo.
Cordiali saluti
Il Dirigente
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
“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 autografica, il documento informatico è memorizzato
digitalmente”

