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Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2019

CAPITOLO

ARTICOLO

19785

IMPORTO

.

€ 40,11

Il Dirigente / Titolare P.O.
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 dal 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;
Visto l’art. 183 e l’art. 165 del D. Lgs. 267/2000, il Regolamento di Contabilità della Provincia ed il
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente.
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Ricordato che, in ottemperanza alla LR 79 del 27/12/2012, la Città Metropolitana di Firenze è
soggetta, per gli immobili di proprietà, a corrispondere i contributi di bonifica ai Consorzi preposti per
legge agli interventi di regimentazione delle acque e al consolidamento dei suoli declivi;
Richiamate le seguenti Determine Dirigenziali:
 n. 1625 del 12/09/2019 con la quale veniva assunto l’impegno di spesa per i vari Consorzi di
Bonifica relativo ai contributi per l’annualità 2019;
 n. 2261 del 04/12/2019 con la quale veniva assunto l’integrazione di impegno di spesa per il
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno relativo ai contributi per l’annualità 2019;
Dato atto che a tutt’oggi non sono ancora pervenuti gli avvisi di pagamento di alcuni Consorzi di
Bonifica annualità 2019, e che, avendo la Direzione Patrimonio contattato i singoli Consorzi per
verificare se fosse già stato stabilito un contributo da attribuire per il servizio di bonifica alla Città
Metropolitana di Firenze, ed avendo ricevuto risposte negative, l’impegno di spesa previsto si basa sulla
rivalutazione della spesa versata nel 2018;
Rilevato che gli avvisi di pagamento, non ancora pervenuti, riguardano i Consorzi sotto elencati con le
relative previsioni sul Capitolo 19785:
- Consorzio 1 Toscana Nord – CF 02350460461 – €. 42,00 – residuo dell’impegno
2673/2019,
- Consorzio 2 Alto Valdarno – CF 02177170517 – €. 4.650,00 – residuo dell’impegno
2674/2019 ,
- Consorzio 4 Basso Valdarno – CF 02127580500 – €. 3.050,00 – residuo dell’impegno
2676/2019 ;
Dato atto che a questa Direzione, in data 28/01/2020 prot. n. 378, è pervenuto l’avviso di pagamento
n. 320190517787010 concernente il contributo consortile anno 2019 del Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno – CF 06432250485, dell’importo complessivo di €. 40,11;
Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere ad effettuare un sub impegno di spesa sul Cap. 19785,
residuo dell’impegno 2674/2019, per l’importo di €. 40,11 a favore del Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno, per procedere successivamente alla relativa liquidazione del suddetto avviso di
pagamento;
Dato atto che si tratta di spese obbligatorie in quanto espressamente previste per legge e improrogabili
al fine di evitare ulteriori addebiti di spesa all’Amministrazione;
Dato atto che per le attività in oggetto non è obbligatoria l’acquisizione dei codici CUP e CIG, né la
pubblicazione di cui alla normativa vigente sulla trasparenza;
Richiamato inoltre l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 secondo cui “al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione
dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;
Viste le seguenti Deliberazioni del Consiglio Metropolitano:
 n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020,
 n. 2 del 16/01/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 20192021;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta;
Visto altresì l’Atto Dirigenziale n. 1643 del 28/06/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di Posizione Organizzativa “Gestione del Patrimonio” fino al 30/06/2022, e ravvisata, quindi,
la propria competenza;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:
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1. Di sub impegnare l’importo di € 40,11 dall’impegno n. 2674/2019 Cap. 19785 per il pagamento
dell’avviso di pagamento n. 320190517787010 concernente il contributo consortile anno 2019.
2. Di procedere al sub impegno a favore del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno – CF
06432250485 – Sede legale: Via G. Verdi n. 16 – Firenze 50122.
3. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i
vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.
Leg. 267/2000.
4. Di trasmettere il presente atto, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, ai Servizi Finanziari
ai fini della registrazione dell’impegno di spesa, nonché all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e
raccolta.

Firenze, 31/01/2020
PALCHETTI LAURA - P.O. GESTIONE DEL
PATRIMONIO

“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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