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Oggetto

ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO
89,97 PER REGOLARIZZAZIONE DEI PROVVISORI N. 5624/2019 (DI
ENTRATA) E N. 3212/2019 (DI SPESA) PER ACCREDITO
DELL'ASSEGNO N. 8602938298-06 DA ENI GAS E LUCE SPA NON
ANDATO A BUON FINE PER RIMBORSO RELATIVO ALL'UTENZA
N. 420239561402 CESSATA

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E SERVIZI INFORMATIVI
53
Dr. Rocco Conte
CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
AUZAL

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.
ACCERTAMENTO

.

ANNO

201
ANNO

2019

CAPITOLO

ARTICOLO

18847
RISORSA

0

IMPORTO

0

€ 89,97

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

686

18

€ 89,97

Il Dirigente / Titolare P.O.
Dato atto che ai sensi della Legge 07/04/2014 n. 56 di riordino istituzionale, 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;
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Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che
la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia
di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla
Provincia medesima;
Vista altresì la delibera del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 di approvazione del
bilancio di previsione 2019-2021;
Vista inoltre la delibera del Consiglio Metropolitano n. 2 del 16/01/2019 di approvazione del PEG
2019-2021;
Richiamato il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL), in particolare gli artt. 183 e 151, comma 4;
Visto l’art. 29 del regolamento di contabilità;
Considerato che in data 17/04/2019 (ns. prot. int. n. 20300/2019) è pervenuto a questa
Amministrazione da Eni Gas e Luce spa (p. iva e C.F 12300020158, COD. BEN. 342980) l'assegno
bancario non trasferibile n. 8602938298-06 del 05/04/2019 di euro 89,97, per rimborso di
un'eccedenza di pagamento relativa all'utenza n. 420239561402 cessata, cui è conseguito, per pari
importo, il provvisorio di entrata n. 3851 del 24/04/2019;
Dato atto che il suddetto provvisorio di entrata n. 3851/2019 di euro 89,97 è stato regolarizzato con
l'emissione della reversale di incasso n. 3565 del 03/05/2019, di pari importo, a valere sull'accertamento
n. 604/2019 di cui al cap. 484/0 (livello quinto del piano dei conti E3029999999 “Altre Entrate correnti
n.a.c”), assunto con la Determinazione del Dirigente della Direzione Provveditorato n. 3851 del
24/04/2019;
Precisato che, per mero errore materiale, l'assegno bancario di cui sopra non era stato però dal
sottoscritto correttamente firmato in entrambi i campi richiesti, ma solo in uno e che,
conseguentemente, essendo nel frattempo anche scaduto il termine per l'incasso dello stesso, il tesoriere
aveva peraltro proceduto a stornare detto incasso, addebitando all'Ente la medesima somma con il
provvisorio di spesa n. 3212 del 16/05/2019, da regolarizzare con il presente provvedimento;
Dato quindi atto del non buon esito dell'incasso dell'assegno n. 8602938298-06 di cui sopra di euro
89,97 da Eni Gas e Luce spa;
Considerato che la Direzione Economato e Provveditorato ha, quindi, richiesto a Eni Gas e Luce spa,
per le ragioni già sopra esposte, di ripetere in favore di questa Amministrazione il pagamento della
somma di euro 89,97;
Visto il successivo provvisorio di entrata da Eni Gas e Luce spa n. 5624 del 21/06/2019 di euro 89,97
da regolarizzare con il presente provvedimento;
Ritenuto, per semplicità, di non dover variare la reversale n. 3565/2019 di euro 89,97 in quanto la
stessa sarebbe comunque riclassificata a valere su di un capitolo avente la medesima codifica di bilancio
di quinto livello E3029999999 “Altre Entrate correnti n.a.c”;
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Ritenuto altresì di dover, con il presente provvedimento, regolarizzare il provvisorio di spesa n. 3212
del 16/05/2019 ed il provvisorio di entrata n. 5624 del 21/06/2019, ciascuno di euro 89,97;
Ritenuto, quindi, a tal fine, di dover, con il presente provvedimento:
 accertare sul BP 2019-2021, competenza 2019, la somma di euro 89,97 da Eni Gas e Luce spa
(p. iva e C.F 12300020158) a valere sul capitolo 686/18 (livello quinto E3029999999 “Altre
Entrate correnti n.a.c”) su cui regolarizzare il provvisorio di entrata, di pari importo, n. 5624 del
21/06/2019;
 impegnare sul BP 2019-2021, competenza 2019, la somma di euro 89,97 da Eni Gas e Luce spa
(p. iva e C.F 12300020158) a valere sul capitolo 18847/0 (livello quinto U1099905001
“Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso”) su cui
regolarizzare il provvisorio di spesa, di pari importo, n. 3212 del 16/05/2019;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 20 del 29/12/2017 , che attribuisce al sottoscritto
l’incarico di dirigente della Direzione “Servizi Finanziari”;
Visto l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL) e ravvisata, sulla base delle predette norme, la
propria competenza in merito;
DETERMINA
per tutte le motivazioni esposte in narrativa, che forma parte integrante del dispositivo:
1. di accertare in entrata sulla competenza 2019 del BP 2019-2021 la somma di Euro 89,97 sul
capitolo 686/18 da Eni Gas e Luce spa (p. iva e C.F 12300020158, cod. ben. 342980);
2. di impegnare in spesa sulla competenza 2019 del BP 2019-2021 la somma di Euro 89,97 sul
capitolo 18847 in favore di Eni Gas e Luce spa (p. iva e C.F 12300020158, cod. ben. 342980);
3. di dare mandato ai Servizi Finanziari di regolarizzare il provvisorio di incasso n. 5624 del
21/06/2019 sull'accertamento di cui al precedente punto 1 ed il provvisorio di spesa n. 3212
del 16/05/2019 sull'impegno di cui al precedente punto 2;
4. di trasmettere il presente atto:
- ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Contabilità alla Direzione dei Servizi Finanziari;
- all’Ufficio Atti, per la relativa pubblicazione e raccolta.
Firenze

08/07/2019
CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI
FINANZIARI

“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”
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