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VISTO il R. D. 523/1904 Testo Unico sulle Opere Idrauliche;
VISTO il decreto regionale n. 145 del 26/09/2017 di nomina del sottoscritto come Commissario ad acta
per le opere di completamento della Casse di Espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 secondo stralcio
funzionale;
VISTO il decreto regionale n. 2381 del 26/04/2004 con il quale è stato assunto l’impegno di spesa di €
10.198.700,00 per l’intervento “Casse di espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana sul Fiume Arno nei Comuni di
Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite (FI) – loc. Fibbiana”;
VISTO il decreto regionale n. 6220 del 21/12/2012 con il quale è stato assunto l’impegno di € 700.000,55
quale ulteriore finanziamento per il predetto intervento;
VISTA la nota dell’11/06/2018 di questa Amministrazione relativa alla richiesta del secondo acconto di €
1.600.898,50 per l’intervento denominato “Cassa di espansione Fibbiana 1”;
VISTO il decreto regionale n. 11473 del 10/07/2018 con il quale è stata liquidata a favore della Città
Metropolitana di Firenze la somma di € 1.600.898,50 a titolo di secondo acconto dell’intervento “Casse di
espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana sul Fiume Arno nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e
Limite (FI) – loc. Fibbiana”;
RITENUTO di accertare l’importo di € 1.600.898,50, a valere sul capitolo 1838/0 del bilancio 2018;
RICHIAMATO il Regolamento generale delle entrate che all’articolo 3 stabilisce che il responsabile
dell’entrata cura “le attività necessarie all'acquisizione dell'entrata, in particolare l'accertamento con proprio
provvedimento specifico”;
VISTI:
-

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2018/2020;

-

il D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

-

il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici, il Regolamento di contabilità e il Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa
1.

DI ACCERTARE la somma di € 1.600.898,50 sul capitolo 1838/0 del bilancio 2018 relativa al
finanziamento della Regione Toscana per la realizzazione delle casse di espansione di Fibbiana.

2.

DI TRASMETTERE il presente atto ai Servizi Finanziari, nonché alla Segreteria Generale per la
relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze
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Antonio Cinelli - Commissario per le attivita' connesse alla
realizzazione delle casse di espansione Fibbiana1 e Fibbiana2

“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/.
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”

