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N. 533 del 11/03/2020
Classifica: 008.07

Anno 2020

(7151364)

Oggetto

GESTIONE PONTE RADIO ANNO 2020.

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

P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE
83
83
DOTT.LEONARDO ERMINI
ERMINI LEONARDO - P.O. PROTEZIONE CIVILE E
FORESTAZIONE
MESSA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.
.

ANNO

CAPITOLO

2020
2020

ARTICOLO

19013
19013

IMPORTO

0
0

€ 2.907,26
€ 1.057,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che la Città Metropolitana di Firenze ha ottenuto dal Ministero delle
Comunicazioni due concessioni (n° 347125/PIT con scadenza 31/12/2022 e n°
321910/POZ/TAR con scadenza 31/12/2021) per l’uso di frequenze radio da utilizzarsi per
l’esercizio delle attività di competenza.
Ricordato che il sistema di radio collegamento è attualmente veicolato da n° 8 stazioni
ripetitrici ubicate presso i siti di Poggio Ciliegio (Carmignano); Passo del Giogo
(Scarperia); Monte Carnevale (Marradi); Monte Giovi (Vicchio); Poggio Firenze (Rignano
sull’Arno; Palazzo Medici Riccardi (Firenze); Poggio Corni (Greve in Chianti) e Monte
Tavianella Coroncina (Castiglion dei Pepoli)
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Considerato che sono stati stipulati dei contratti di locazione con le ditte sottoelencate,
proprietarie delle stazioni ripetitrici, per l’accoglimento degli impianti relativi alle frequenze
in concessione alla Città Metropolitana di Firenze:
Ubicazione
Stazione
Ripetitrice

Ditta

Importo
canone di
locazione
anno 2020
IVA INCLUSA

Monte Giovi
(Vicchio)

T. & T. Tecnologie e Telecomunicazioni srl
L.no G.Reni, 40/B
52027 S.Giovanni Valdarno (AR)
P.IVA 01433460514

Monte
Carnevale
(Marradi)

Confraternita di Misericordia Marradi via €. 1.057,00
Fabroni, 17 - Marradi
C.F. 83002610489

€ 2.907,26

CIG

Z682C64C5A

Z972C64C46

Dato atto che gli importi indicati risultano essere congrui in relazione ai prezzi previsti per
la locazione delle postazioni radio
Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma complessiva di € 3.964,26= sul
capitolo 19013/0 bilancio 2020
Dato atto che è stato acquisito agli atti di questo Ufficio attestazioni in merito
all’assunzione da parte delle ditte di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla
Legge 136/2010 i DURC
Richiamato l’obbligo previsto dal comma 8 dell’articolo 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 che le regole del patto di stabilità interno,
la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa”
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
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Visti:
-

la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 di approvazione del
Bilancio di previsione 2020-2022

-

l’atto dirigenziale n.1663 del 28/06/2019, con cui è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Posizione Organizzativa Protezione Civile e Forestazione.

-

il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali);

-

il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
Servizi dell’Ente;

Considerato che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità sul sito WEB
dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente” così come previsto dal Dlgs 33/2013 ed
in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 legge 190/2012 legge
Anticorruzione
Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.lgs n°267 del 18.8.2000
-

a

favore della T. & T. Tecnologie e Telecomunicazioni srl

L.no G.Reni,

40/B 52027 S.Giovanni Valdarno (AR) P.IVA 01433460514 l’importo di euro
€.2.907,26 sul Capitolo 19013/0 e.f. 2020;
-

a favore della Confraternita di Misericordia di Marradi, via Fabroni, 17 – Marradi
la somma di euro 1.057,00= sul Capitolo 19013/0 e.f. 2020;

2. 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’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000
3. di dare atto che il servizio sarà esigibile entro il 31/12/2020
4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1. comma 32, Legge 190/2012 e dell’art.37 del D.Lgs n. 33/2013
5. di trasmettere il presente atto:


alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi art. 24 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;



all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.
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6. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto.

Firenze

11/03/2020
ERMINI LEONARDO - P.O. PROTEZIONE CIVILE E
FORESTAZIONE

“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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