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Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2018

CAPITOLO

ARTICOLO

18739

IMPORTO

.

€ 10.000,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
VISTI:
- l’art. 1, comma 16, della Legge 56 del 7/4/2014 recante “disposizioni sulle Città metropolitane, sulle
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province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, il quale prevede che dal 1° gennaio 2015 la Città
metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne
esercita le funzioni;
- il D.lgs 267/2000 TUEL per le disposizioni non incompatibili con la predetta Legge 56/2014;
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città metropolitana, approvato con D.C.M. n. 1/2014
che all’art. 1 prevede che “la Città metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri regolamenti,
applica quelli della Provincia di Firenze.”
VISTO altresì l’art. 1, comma 44, della L. 56/2014 che attribuisce alla Città metropolitana, tra le altre,
la funzione fondamentale di:
a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di
indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio,
anche in relazione all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle
materie di loro competenza;
VISTO inoltre l’art. 5 dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze, relativo alla pianificazione
strategica, a norma del quale:
- l’attività della Città metropolitana e dei Comuni che la costituiscono è oggetto di monitoraggio e
valutazione in relazione agli obiettivi determinati nel Piano strategico.
-

in relazione ai cambiamenti intervenuti ed ai risultati conseguiti, il Sindaco metropolitano
sottopone al Consiglio metropolitano le proposte di revisione ed adeguamento del Piano
strategico;

VISTA infine la deliberazione n.° 26 del 05/04/2017 della Città Metropolitana di Firenze di
approvazione del Piano Strategico Metropolitano;
CONSIDERATO che:
- il Piano Strategico Metropolitano rappresenta l’atto identitario e nello stesso tempo la mappa di
navigazione strategica della Città Metropolitana da qui al 2030 e che da esso emerge un disegno
puntuale e articolato, con una visione unitaria e condivisa per dare futuro a Firenze e a tutti i Comuni
del territorio metropolitano;
- il Piano Strategico Metropolitano si attua con progetti, azioni, linee d’indirizzo e interventi sia
d’immediata operatività che di lungo respiro;
- il sopra richiamato Piano è uno strumento dinamico per il quale sono previsti, nel tempo, sviluppi da
monitorare e valutare anche al fine di predisporre gli annuali aggiornamenti;
- dopo l’approvazione del Piano Strategico Metropolitano, l'Ufficio di Piano continua a lavorare sia
all'attuazione tattica delle azioni previste, sia all’ integrazione e all'aggiornamento del PSM stesso in base
alle istanze e alle necessità che emergeranno lungo la strada attuativa;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1128 del 24/7/2017 con la quale si approvava
Accordo di Ricerca dal titolo : “ IL BENESSERE NELLA DIMENSIONE METROPOLITANA.
ASPETTI PERCETTIVI E OGGETTIVI DEL WELL-BEING E INTERVENTIDEL PIANO
STRATEGICO METROPOLITANO” in collaborazione con IRPET;
PRECISATO che l’Accordo di Ricerca suddetto debitamente sottoscritto dalle parti, prevedeva all’art.
6 “Durata” che lo stesso sarebbe potuto essere rinnovato nei successivi due anni in funzione dei
risultati raggiunti relativamente all'aggiornamento, monitoraggio e valutazione del Piano Strategico
Metropolitano;
PRECISATO inoltre che per le attività di cui sopra si è provveduto ad impegnare le somme necessarie
al primo anno di collaborazione pari ad € 10.000 sul cap. 18739 dell’esercizio 2017;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere al rinnovo dell’Accordo di Ricerca suddetto per
la collaborazione per questo esercizio e che per questo si rende quindi necessario impegnare la
necessaria risorsa di € 10.000,00;
PRESO ATTO che l'importo di € 10.000,00 trova la relativa copertura sul cap. 18739 dell'esercizio
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 121 del 22/01/2018
2/4

2018;
DATO ATTO che la collaborazione di cui trattasi costituisce attività di ricerca ricompresa nell’attività
istituzionale svolta da IRPET e che, pertanto, il contributo non ha natura di corrispettivo, non
sussistendo alcun rapporto sinallagmatico fra l’Ente erogante e l’Ente beneficiario ed è
conseguentemente da ritenersi fuori dal campo di applicazione IVA, ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR
26/10/1972 n. 633 e s.m.i., e non soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell’art. 28 c. 2 del DPR 29/1973
n. 600;
DATO INOLTRE ATTO che l’accordo di cui trattasi non è riconducibile alle tipologie di incarichi di
cui all’art. 7, c. 6, 6bis, 6ter e 6quater del D.Lgs 165/2001 e all’art. 3, cc. 55-56 e 57 della Legge
24/12/2007,n.244 e s.m.i., in quanto l’attività di ricerca di IRPET non integra la fattispecie del
contratto di prestazione d’opera, di cui all’art. 2222 e ss del Codice Civile;
PRECISATO che con questo rinnovo biennale si intendono immutate le condizioni previste, per
entrambe le parti, nel già sottoscritto Accordo di Ricerca che si intende quindi richiamato
integralmente;
DATO ATTO che si provvederà, ai fini dell’efficacia del provvedimento, alla pubblicazione dei dati
previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”, sul sito istituzionale dell’Ente Sezione Amministrazione Trasparente sottosezione
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” e “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei
soggetti beneficiari”;
RITENUTO quindi NECESSARIO, per quanto sopra esposto, impegnare la somma di € 10.000 sul
Cap. 18739 esercizio 2018;
RICHIAMATI:
- gli artt. 107 e 183 del D.lgs 267/2000;
- lo Statuto della Città metropolitana di Firenze ed in particolare l’art. 8, c. 2;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
DETERMINA
1) di rinnovare la collaborazione con IRPET più precisamente rinnovare l’Accordo di Ricerca “ IL
BENESSERE NELLA DIMENSIONE METROPOLITANA. ASPETTI PERCETTIVI E
OGGETTIVI DEL WELL-BEING E INTERVENTIDEL PIANO STRATEGICO
METROPOLITANO” per l'anno 2018;
2) di impegnare pertanto la somma di € 10.000 sull’esercizio 2018 che trova la relativa copertura al
Cap. 18739 del Bilancio dell’Ente;
3) che con questo rinnovo si intendono immutate le condizioni previste, per entrambe le parti, nel
già sottoscritto Accordo di Ricerca che si intende quindi richiamato integralmente;
4) di partecipare il presente provvedimento a IRPET, all'Ufficio di Piano Strategico nonché alla
Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

22/01/2018
BELLOMO NADIA - A.P. PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE STRATEGICA

“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 e’ memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
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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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