Determinazione Dirigenziale
N. 1998 del 05/11/2019
Classifica: 005.11.03

Anno 2019

(7101808)

Oggetto

ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE FOGNETO I E II SULLA SR
429. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA

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

DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO
PROVVEDITORATO
51
DOTT.SSA LAURA MONTICINI
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO
graant00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

CAPITOLO

.

2019

19317

ARTICOLO

0

IMPORTO

€ 37.000,00

LA DIRIGENTE
Dato atto che ai sensi della Legge n. 56 del 07/04/2014 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;
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;
Premesso che:
·

il tratto di strada “Variante di Certaldo” della SR 429 è stato consegnato in via provvisoria da
ANAS alla Regione Toscana che a sua volta lo ha consegnato alla Città Metropolitana di Firenze
in data 7/1/2015 con apposito verbale;
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·

nel tratto di strada consegnato sono presenti tre gallerie (Colle Marcignano, Fogneto I e Fogneto
II) ed una torre faro alla rotatoria di svincolo;

·

le gallerie sono servite dalle seguenti utenze elettriche:
- Marcignano: POD IT001E42809596 intestato alla Città Metropolitana
- Fogneto I e II: POD IT001E43381469 (provvisorio uso cantiere) intestato ad Anas Spa
fino al termine dei lavori di costruzione della nuova cabina elettrica per le gallerie Fogneto non è
possibile attivare una nuova utenza intestata alla Città Metropolitana e, pertanto, è dovuto il
rimborso ad ANAS della spesa per l’illuminazione delle predette gallerie;
sono in corso di pubblicazione i decreti regionali di stanziamento delle risorse finanziarie per
consumi e manutenzione degli impianti di illuminazione delle suddette gallerie per l’anno 2018;
la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata con le entrate di cui sopra e ad oggi la
situazione contabile dei competenti capitoli di entrata e di uscita è la seguente:

·
·
·

ENTRATE
CAP

DESCR.

STANZIAMENTO

ACCERTAMENTI

DISPONIBILITA’

370

TRASFERIMENTO R.T. PER
RISANAMENTO E
ADEGUAMENTO STRADE
REGIONALI

831.606,56

831.606,56

0,00

USCITE
CAP

DESCR.

STANZIAMENTO

IMPEGNI

DISPONIBILITA’

19317

IMPIANTI ILLUMINAZIONE
GALLERIE FOGNETO

37.000,00

0

37.000,00

Stimata in Euro 37.000,00 la spesa per i consumi della gallerie Fogneto I e II per l’anno 2019;
Dato inoltre atto che:
il rimborso delle spese per utenze ad Anas Spa non necessita dell’acquisizione del CIG né della
verifica della regolarità contributiva del beneficiario, in quanto trasferimento tra soggetti
pubblici;
l’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con gli
stanziamenti di bilancio, nonché con le Regole di Finanza Pubblica;
ai sensi dell’art. 183, c. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita'
interno;
gli importi di cui al presente provvedimento diverranno esigibili nell’anno 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19.12.2018 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2019/2021;
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2 del 16.01.2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019/2021;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29.12.2017, che attribuisce alla sottoscritta
l’incarico di dirigente della Direzione “Risorse umane e organizzazione”;
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 le motivazioni esposte in premessa, che formano parte integrante del dispositivo:
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1. di impegnare a favore di ANAS Spa, C.F. 80208450587, per il rimborso delle spese relative
all’utenza elettrica a servizio delle gallerie Fogneto I e II sulla SR 429 per l’anno 2019, la
somma di Euro 37.000,00 sul capitolo 19317 ”Impianti illuminazione gallerie Fogneto”;
2. di dare atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta;
3. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;
4. di trasmettere il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi art. 7 del
Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell’impegno di spesa e
dell’attestazione in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.
Lgs. n. 267/2000, nonché alla Segreteria Generale per la raccolta e la relativa pubblicazione
nell’albo pretorio.
Firenze,

05/11/2019
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO
PROVVEDITORATO

“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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