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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Supporto amministrativo e contabile per la realizzazione del sistema tramviario fiorentino
L'obiettivo ha lo scopo di evidenziare l'attività di supporto amministrativo contabile svolta dall'ufficio ai fini dell'espletamento dei compiti
istituzionali della Direzione in materia di realizzazione del sistema tramviario, con particolare attenzione ai seguenti ambiti:
- attuazione della Convenzione di Concessione per la realizzazione la fornitura di materiale rotabile e il parziale finanziamento delle Linee 2 e
3 (I° Lotto) e la gestione del sistema integrato di tramvia nei Comuni di Firenze e di Scandicci, costituito dalle linee 1, 2 e 3(1° lotto) (atto rep.
n. 60525 del 20/6/2005 ss.mm.);
- gestione di linea 1;
-completamento della rete tramviaria.
Con riferimento all'obiettivo e in attuazione del contratto, le principali attività sono riconducibili in sintesi a:
-istruttoria e predisposizione atti di liquidazione;
-monitoraggio accordi con Comune di Scandicci, Regione Toscana e Ataf Gestione SPA e istruttoria degli atti amministrativi e contabili per
l'erogazione delle risorse sia per la realizzazione delle infrastrutture , sia per la gestione di Linea 1;
-predisposizione e aggiornamento di Accordi, Protocolli e convenzioni necessari per la realizzazione dell'opera e/o per la tariffazione
integrata;
-verifica del quadro degli investimenti (verifica coerenza con PEF 2014 - parte investimenti), verifica nuovi costi investimento, costi sostenuti
suddivisi tra contributi pubblici e risorse privati;
-predisposizione atti per l'approvazione dei cantieri a seguito di revisione del progetto esecutivo;
-predisposizione atti per l'approvazione di varianti al progetto esecutivo revisionato e varianti in corso d'opera.
Con riferimento al completamento della rete tramviaria, le principali attività sono riconducibili in sintesi a:
-predisposizione atti per l'affidamento della progettazione delle estensioni del sistema tramviario (Linea 4 Leopolda-Piagge e Linea 2 tratta
Aeroporto-Polo scientifico Sesto F.no);
-istruttoria e predisposizione degli atti per la gestione delle risorse finanziarie.
L'obiettivo è collegato principalmente all'obiettivo strategico: Missione 10, programma 02, obiettivo strategico 06.03 "Completare il sistema
tramviario" del DUP 2017-2019.
Risulta altresì collegato ai seguenti obiettivi strategici:
- Missione 01, Programma 01, obiettivo strategico 03.01 "coordinare e promuovere la realizzazione degli interventi ricompresi nel Patto per la
Città metropolitana";
- Missione 05, Programma 01, obiettivo strategico 04.02 "realizzare la variante Valfonda e la fermata della linea Scandicci-Careggi della
tramvia in piazza Bambini e Bambine di Beslan a servizio della Fortezza";
- Missione 08, Programma 01, obiettivo strategico 05.01 "Realizzazione linea 4 tramvia e nuova strada Pistoiese-Rosselli".
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FASI
FASE

Supporto amministrativo e contabile connesso con la gestione del servizio tramviario Linea 1
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

15,00 P.O. SUPPORTO AMMIN. CONTAB. SIST.
TRAMVIARIO

Centro di Responsabiltà

SERV.AMMIN.NUOVE INFR.E MOBIL.

Note

FASE

Attività amministrativa e contabile di supporto all'approvazione delle varianti al progetto esecutivo revisionato e in corso d'opera.
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

30,00 P.O. SUPPORTO AMMIN. CONTAB. SIST.
TRAMVIARIO

Centro di Responsabiltà

SERV.AMMIN.NUOVE INFR.E MOBIL.

Note

FASE

Adempimenti connessi con l'acquisizione e gestione dei finanziamenti
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

10,00 P.O. SUPPORTO AMMIN. CONTAB. SIST.
TRAMVIARIO

Centro di Responsabiltà

SERV.AMMIN.NUOVE INFR.E MOBIL.

Note

FASE

Supporto amministrativo e contabile connesso con la realizzazione del sistema tramviario
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

40,00 P.O. SUPPORTO AMMIN. CONTAB. SIST.
TRAMVIARIO

Centro di Responsabiltà

SERV.AMMIN.NUOVE INFR.E MOBIL.

Note

FASE

Supporto amministrativo e contabile connesso con il completamento della rete tramviaria
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

Centro di Responsabiltà

5,00 BOCCI STEFANIA - P.O. SUP. AMM. CONT.
SIST. TRAMV.

SERV.AMMIN.NUOVE INFR.E MOBIL.

Note

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Predisposizione atti per approvazione progetti varianti al progetto esecutivo e in corso d'opera

RISULTATO

2/2 al 31/12/2017

Predisposizione degli atti per la liquidazione dei corrispettivi di cui alla Convenzione di Concessione del sistema tramviario.

RISULTATO

18/18 al 31/12/2017

Predisposizione atti per approvazione progetti revisionati cantieri

RISULTATO

2/2 al 31/12/2017

