Determinazione Dirigenziale
N. 969 del 08/06/2020
Classifica: 008.07

Anno 2020

(7177616)

Oggetto

ACCERTAMENTO DECRETI REGIONALI N. 6774/2020 E N.
6588/2020. L.R.1/2006, D.C.R. 3/2012. PIANO REGIONALE
AGRICOLO-FORESTALE.

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:

ACCERTAMENTO

.
.
.

ANNO

2020
2020
2020

RISORSA

0
0
0

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

353
314
285

0
0
0

€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 247.020,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
Visti:
o la L.R. 39/00 “Legge Forestale della Toscana” e sue modifiche ed integrazioni;
o il Piano Regionale Agricolo Forestale (P.R.A.F.) 2012-2015 approvato con D.C.R. n.
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3 del 24/01/2012.
o la Delibera di Giunta Regionale n.564 del 23/4/2019 di Approvazione del Piano AIB
2019-2021
o la Delibera di Giunta Regionale n.550 del 27/04/2020, ad oggetto “L.R. 1/06; Del.
C.R. 3/12; Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Attuazione misure/azioni
forestali per l’anno 2020
Ricordato che l’art. 1, comma 16 della L. 7/04/2014, n. 56, prevede che dal 1 gennaio
2015 la Città Metropolitana subentra alla Provincia e succede ad essa in tutti i rapporti
attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione
Conferenza metropolitana n. 1 del 16/12/2014;
RICHIAMATO:
-

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’in
carico 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 dell’Ente

Rilevato che:
- il Servizio Protezione Civile e Forestazione svolge attività di previsione e prevenzione
dagli incendi boschivi con gli operai forestali;
- che la Regione Toscana con decreto n. 6774 del 13/05/2020, avente ad oggetto: L.R.
1/2006; Del. CR 3/12. Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Assegnazione e
liquidazione di finanziamenti agli enti competenti per l'attuazione dei piani annuali
2020 ha assegnato a questa Amministrazione un importo di €. 232.020,00;
- che la Regione Toscana con decreto n. 6588 del 6/05/2020, avente ad oggetto: L.R.
1/2006; Del. CR 3/12. Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Liquidazione
risorse agli Enti Competenti per la realizzazione delle attività di miglioramento
ambientale, ha assegnato a questa Amministrazione un importo di €. 20.000,00;
Ritenuto, quindi per quanto sopra:
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di accertare sul bilancio 2020 l’importo totale di· € 232.020,00 per euro 3.000,00 sul
capitolo 314/0, per euro 2.000,00 sul Capitolo 353/0 e per euro 227.020,00 sul
capitolo 285/0, destinando tale importo al pagamento della manodopera fornita
dagli operai forestali assegnati a questa Direzione, a valere del capitolo di spesa
assegnato all’Ufficio Stipendi e Presenze;



di accertare sul bilancio 2020 l’importo di· € 20.000,00 sul capitolo 285/0,
destinando tale importo al pagamento della manodopera fornita dagli operai
forestali assegnati a questa Direzione, a valere del capitolo di spesa assegnato
all’Ufficio Stipendi e Presenze
DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:
1. di accertare sul bilancio 2020 l’importo totale di· € 252.020,00 per euro 3.000,00
sul capitolo 314/0, per euro 2.000,00 sul Capitolo 353/0 e per euro 247.020,00 sul
capitolo 285/0, destinando tale importo al pagamento della manodopera fornita
dagli operai forestali assegnati a questa Direzione, a valere del capitolo di spesa
assegnato all’Ufficio Stipendi e Presenze
2. di trasmettere il presente atto:


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



all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

3. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto

Firenze

08/06/2020
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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