COMUNE DI FIRENZE
_________________

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero:
Del :
Esecutivo da:
Proponenti :

2007/DD/06065
03/07/2007
03/07/2007
Direzione Sviluppo Economico

OGGETTO:
Delega di procedura alla Direzione Organizzazione per l'organizzazione della prova prevista per il
bando di concorso pubblico per l'assegnazione di n. 60 licenze taxi.

IL DIRIGENTE

Premesso che con delibera di Consiglio n. 93/996 del 21.12.2006, esecutiva a termine di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione 2007;
Vista la Delibera di Giunta n. 233/291 del 08.05.07 con la quale è stato approvato il PEG 2007 e che
con il medesimo atto il sottoscritto è stato autorizzato ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria;
Rilevato come il Comune di Firenze abbia organizzato per il giorno 6 luglio 2007 la prova del bando
di concorso per l’assegnazione di licenze per l’esercizio di “taxi” alla quale sono ammessi circa n. 650
candidati;
Considerato che per il suddetto concorso è previsto un servizio di sorveglianza che sarà espletato, in
orario di servizio, da personale interno all’Amministrazione a cui sarà corrisposto un gettone di presenza;
Vista la nota la nota del 28 giugno 2008 con la quale, la Direzione Organizzazione, chiede una
delega di procedura nella persona del Dott. Piero Cipriani, per il finanziamento dell’importo di € 614,88
occorrente per il pagamento del gettone a n. 18 unità di personale;
Visto l’art. 85 comma 4 dello Statuto del Comune di Firenze, relativo all’immediata esecutività delle
determinazioni;
Visto l’art.13 comma 3) e l’art. 14 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa esposti di:
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1) – delegare alla Direzione Organizzazione le proprie funzioni relative alla responsabilità di
procedura in relazione alla spesa di cui in narrativa;
2) - individuare il destinatario della presente delega nella persona del Dott. Piero CIPRIANI;
3) – di mettere a disposizione la somma di € 614,88 sul Capitolo 45598 bilancio 2007.

Firenze, lì 02/07/2007
Il Responsabile Proponente
Adolfo Guadagni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Firenze, lì 02/07/2007
Il Responsabile della Ragioneria
Susanna Spasari
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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