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Riferimento Contabilità Finanziaria:

Il Dirigente / Titolare P.O.
Vista la Legge n. 56 del 07/04/2014, di riordino istituzionale, secondo la quale dal 01/01/2015 la Città
Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi,
esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di
stabilità interno;
Visto il T.U. degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 267/2000, per le parti non in contrasto con la
predetta legge;
Visto il pagamento di € 596,59 effettuato da Acque SpA, corrispondente al provvisorio bancario
Unicredit 4257 del 10.5.19, con causale “Concessione servitu' tubazioni dentro IIS Enriques
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Castefiorentino - annualita' 2019”;
Considerato che questo pagamento viene disposto annualmente da Acque SpA relativamente alla
concessione per la posa delle tubature idriche all’interno dell’Istituto Enriques di Castelfiorentino e che
tale introito spetta alla Città Metropolitana, come da concessione prot. n. 0461505 del 14.11.2011;
Considerato che tale entrata è stata accertata (acc. 231/2019) con determinazione n. 202 del
08.02.2019 dal Settore “Patrimonio-TPL” sul capitolo 606/1 relativo agli introiti da fitti di fabbricati e
rendite patrimoniali;
Ritenuto però più corretto e congruo incassare tale somma sul capitolo 525, con una codifica di
bilancio più pertinente: E. 3.01.03.01001 Entrate derivanti dall'esercizio di diritti reali di godimento
(diritto di superficie, l'enfiteusi, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione e le servitù prediali) e considerato inoltre
che il presupposto dell'entrata è l'occorrenza della concessione di diritti su un bene di proprietà dell'ente
a terzi e l'immediata disponibilità del diritto da parte del soggetto terzo;
Valutato quindi di dare mandato alla ragioneria di provvedere allo spostamento dell’accertamento
231/2019 dal cap. 606/1 al capitolo 525 del bilancio 2019;
Richiamata la nota prot. 21132 del 23.04.2019 con cui l’Ufficio Patrimonio ha comunicato ad Acque
SpA l’aggiornamento del canone di concessione dovuto per il periodo dal 23.1.2019 al 22.1.2020,
quantificandolo complessivamente in € 596,59, per effetto dell’adeguamento dello stesso alla variazione
annuale dell’indice ISTAT di riferimento stabilito nella concessione,
Considerato che occorre integrare di conseguenza l’importo del relativo accertamento di entrata, sul
cap. 525/0 del bilancio 2019, nel modo seguente:
-acc. 231/2019: + € 4,73;
Visto il bilancio di previsione 2019 approvato con Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 127 del
19/12/2018;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili;
Visti gli artt. 107, 153 e 183 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
EE.LL.);
Visti l’art. 179 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 20 del vigente Regolamento di Contabilità;
Visto altresì il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29.12.2017, con il quale è stato conferito
alla sottoscritta l’incarico di Coordinamento del Dipartimento “Sviluppo Area Territoriale” e della
Direzione Patrimonio e TPL con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato
amministrativo e ravvisata, quindi, la propria competenza;
DETERMINA
1. di dare mandato alla Ragioneria, per le motivazioni espresse in narrativa, di provvedere allo
spostamento dell’accertamento 231/2019 dal cap. 606/1 al capitolo 525 del bilancio 2019;
2. di integrare l’accertamento di entrata 231/2019 assunto sul cap. 525 del bilancio 2019 nel
modo seguente:
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-acc. 231/2019: + € 4,73;
3. di trasmettere il presente atto, ai sensi art. 20 del vigente Regolamento di contabilità, ai Servizi
Finanziari ai fini della registrazione dell’accertamento di entrata, nonché all’ufficio atti per la
relativa pubblicazione, raccolta e partecipazione agli Uffici.
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“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”.

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1012 del 28/05/2019
3/3

