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Riferimento Contabilità Finanziaria:

ACCERTAMENTO

.

ANNO

RISORSA

2020

0

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

224

0

€ 15.996,38

Il Dirigente / Titolare P.O.
Ricordato che
o La Colonna mobile di protezione civile della Regione Toscana ha partecipato
all’emergenza sisma del Centro Italia per l’evento dell’agosto 2016
o il personale e le attrezzature del Servizio protezione civile della Città Metropolitana
di Firenze fanno parte della Colonna mobile Regionale e hanno preso parte al
suddetto intervento di emergenza
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Preso atto che il Dipartimento di Protezione civile a seguito di regolare istruttoria espletata
ai sensi dell’Ordinanza n.394/2016 ha messo a disposizione i fondi per il rimborso degli
oneri sostenuti dalla Città Metropolitana di Firenze per la partecipazione del personale alle
attività di superamento dell’emergenza e per le attrezzature in occasione degli eventi
sismici che hanno interessato il Centro Italia nell’anno 2016
Visto il Decreto della Regione Toscana n.19882 del 25/11/2019 che trasferisce fondi
ricevuti dal Dipartimento della Protezione Civile e assegna alla Città Metropolitana di
Firenze l’importo di euro 15.996,38 come rimborso delle spese
Preso atto che una parte di questo importo era stato erroneamente accertato sul cap.
463/0
Valutato di procedere ad un nuovo accertamento sul capitolo 224/0 del bilancio 2020 per
euro 15.996,38
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 28/6/2019 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 la somma di € 2.671,86 è da accertarsi sul capitolo 234/0 dell’e.f 2020
Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

Tutto ciò premesso
DETERMINA

1.

di procedere all’accertamento di entrata della somma di € 15.996,38 sul cap.
224/0 dell’e.f 2020 come rimborso di somme già spese
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2.

di trasmettere il presente atto:

o

alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità,
ai fini della registrazione dell’accertamento dell’entrata

o
3.

Firenze

all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto

06/03/2020
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”

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 481 del 06/03/2020
3/3

