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Anno 2020

(7151375)

Oggetto

ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA: RISORSE
TRASFERITE

DAI

COMUNI

PER

IL

CONTRATTO

PONTE

REGIONALE DI CUI AL DECRETO REGIONALE N. 18693 DEL
19.12.2017 - QUINTA TRANCHE.
Ufficio Redattore

DIREZIONE PATRIMONIO E TPL AMBITO TPL E TRASPORTO

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

PRIVATO
845
845
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E TPL AMBITO TPL E TRASPORTO PRIVATO
GARSI

IMPEGNO

nuovo
ACCERTAMENTO

210
209
156

ANNO

2020
ANNO

2020
2020
2020

CAPITOLO

ARTICOLO

18390
RISORSA

0
0
0

IMPORTO

0

€ 18.596,61

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

263
263
263

3
3
3

€ 5.382,99
€ 11.989,77
€ 1.233,85

Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che con Decreto Dirigenziale n. 18693 del 19.12.2017 si provvedeva ad una ricognizione del
quadro complessivo delle risorse di competenza di ciascun Ente Locale per la copertura del fabbisogno
del contratto ponte regionale di affidamento diretto da parte della Regione Toscana dei servizi di TPL
su gomma agli attuali gestori costituti nel raggruppamento Scarl One per gli anni 2018 e 2019;
Tenuto conto che la quota della Città Metropolitana è stata calcolata per l’anno 2019 in € 401.281,88,
come confermato da Decreto n. 116661 del 21.06.2019 e che tale somma dovrà essere trasferita alla
Regione Toscana dopo l’avvenuto introito da parte dei Comuni extraurbani come da tabella sotto
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riportata:
Comune
Importo
Barberino di Mugello
€ 18.338,24
Barberino Valdelsa
€ 6.763,47
Borgo S.Lorenzo
€ 20.306,91
Dicomano
€ 10.598,43
Figline/Incisa Valdarno
€ 16.908,68
Firenzuola
€ 10.679,33
Greve in Chianti
€ 28.012,79
Impruneta
€ 120.769,26
Londa
€ 6.515,27
Marradi
€ 0,00
Palazzuolo sul Senio
€ 0,00
Pelago
€ 14.011,42
Pontassieve
€ 17.611,53
Reggello
€ 14.457,69
Rignano sull'Arno
€ 11.727,49
Rufina
€ 12.549,06
San Casciano Val di Pesa
€ 23.175,75
San Godenzo
€ 5.474,50
Scarperia-San Piero a Sieve
€ 20.603,56
Tavarnelle Val di Pesa
€ 19.665,19
Vaglia
€ 13.079,48
Vicchio
€ 9.654,55
Totale Generale
€ 401.281,88
Atteso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 1003 del 28.05.2019 si è provveduto ad accertare la somma di €
176.427,11 (incassi dai Comuni dal 01.01 al 28.05.2019) sul capitolo 263/3 ed impegnare lo stesso
importo sul capitolo 18390;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1626 del 12.09.2019 si è provveduto ad accertare la somma di €
80.691,57 (incassi dai Comuni dal 29.05 al 12.09.2019) sul capitolo 263/3 ed impegnare lo stesso
importo sul capitolo 18390;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2109 del 18.11.2019 si è provveduto ad accertare la somma di €
110.410,26 (incassi dai Comuni dal 13.09 al 18.11.2019) sul capitolo 263/3 ed impegnare lo stesso
importo sul capitolo 18390;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2396 del 17.12.2019 si è provveduto ad accertare la somma di €
18.406,36 (incassi dai Comuni dal 19.11 al 17.12.2019) sul capitolo 263/3 ed impegnare lo stesso
importo sul capitolo 18390;
- occorre provvedere ad accertare le somme dei Comuni pervenute a questo Ente dal 01.01.2020 fino
alla data odierna ed impegnare in favore della Regione Toscana la somma di € 18.596,61 così suddivisa:
€ 15.346,58 per la copertura del fabbisogno del Contratto Ponte regionale anno 2019 ed € 3.250,03
quale quota residua da destinare per il finanziamento degli obblighi di servizio regionale per i primi
mese dell’anno 2020;
Considerato:
- che in esecuzione degli obblighi sopra assunti è pervenuto a questo Ente il pagamento effettuato dai
Comuni sotto indicati e che detti pagamenti sono stati introitati sul competente capitolo di bilancio
263/3, come da ordinativi di incasso che risultano dettagliati nella tabella sottostante:
Comune
Importo
Ordinativo
Impruneta
€ 1.223,85
320
Londa + S. Godenzo
€ 11.989,77
965
S. Godenzo
€ 5.382,99
966
Totale Generale
€ 18.596,61
- che è necessario impegnare conseguentemente tali somme per i servizi tpl svolti in virtù del Contratto
ponte regionale anno 2019 e degli obblighi di servizio regionale dei primi messi dell’anno 2020;
Atteso dunque che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18 dicembre 2019,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 e
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che è possibile ora procedere all’accertamento delle somme indicate sopra riportate sul capitolo di
entrata 263/3 e contestualmente impegnarle sul capitolo di spesa 18390, a favore della Regione Toscana
per i servizi di tpl di cui al contratto ponte 2019 ed agli obblighi di servizio dell’anno 2020;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21/2017 con il quale è stato confermato alla sottoscritta
l’incarico di Dirigente della Direzione “Patrimonio e TPL”;
Dato atto che ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n.78,
convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n.102, la spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
Vista l’attestazione della copertura finanziaria della spesa ed il visto di regolarità contabile espressi dal
Responsabile del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell’art.153, comma 5, TUEL;
Visto l’art. 107 del Dlgs. N. 267/2000 e l’art. 29 del Regolamento di contabilità e ravvisata la propria
competenza in merito;
DETERMINA
1) di procedere all’accertamento sul capitolo 263/3 del Bilancio di previsione 2020, a carico dei
Comuni sotto indicati e per gli importi versati a questo ente, come da tabella che segue:
Comune
Impruneta
Londa + S. Godenzo
S. Godenzo
Totale Generale

Importo
€ 1.223,85
€ 11.989,77
€ 5.382,99
€ 18.596,61

Accertamento
156
209
210

2) di impegnare l’importo complessivo di € 18.596,61 sul capitolo di spesa 18390 del Bilancio di
Previsione 2020 in favore della Regione Toscana e che tale spesa sarà esigibile per l'anno 2020;
3) di trasmettere il presente Atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai fini della registrazione
dell’impegno di spesa ed alla Segreteria Generale, per la relativa pubblicazione e raccolta.
Firenze
11/03/2020
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - AMBITO TPL E
TRASPORTO PRIVATO
“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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