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Il Dirigente / Titolare P.O.
Visto l'art. 106 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. "Decreto Rilancio") che istituisce
un fondo con una dotazione complessiva di 3,5 miliardi di Euro (di cui 3 miliardi di Euro per i
Comuni e 500 milioni di Euro per gli Enti di area vasta) a sostegno delle perdite di gettito registrate
dagli Enti locali a seguito dell'emergenza sanitaria in corso COVID-19;
Precisato che con Decreto del Ministero dell'Interno, da adottare entro il 10 luglio 2020, di
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e previa intesa in Conferenza Stato Città ed
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Autonomie locali, saranno individuati i criteri e le modalità di riparto tra gli Enti di ciascun comparto
del suddetto fondo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle
minori entrate, al netto delle minori spese, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo
Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, parametri che saranno valutati
dall'apposito tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'Economia, con il supporto di SOSE;
Precisato altresì che il richiamato art. 106 del Dl n. 34/2020 ha previsto, nelle more dell'adozione
del suddetto decreto di riparto, l'erogazione immediata agli Enti di un acconto pari al 30% delle
somme disponibili, erogazione che è poi avvenuta a cura del Ministero dell'Interno il 29 maggio
2020 senza l'emanazione di uno specifico provvedimento, in quanto non richiesto dalla legge, sulla
base di criteri semplificati, in proporzione alle entrate riscosse al Titolo I ed alle Tipologie 1 e 2 del
Titolo III, come risultanti dal sistema SIOPE al 31 dicembre 2019;
Dato atto che entro il 30 giugno 2020 sarà eseguita a livello centrale una verifica a consuntivo
sull'effettiva perdita di gettito e sull'andamento delle spese e, conseguentemente, saranno dunque
regolati i rapporti con i vari comparti mediante eventuali rimodulazioni dell'importo assegnato in
acconto;
Dato altresì atto che l'importo assegnato alla Città Metropolitana di Firenze a titolo di acconto sul
fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del Dl n. 34/2020 ammonta a
euro 4.090.467,53;
Visto il sito “Finanza Locale” del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero
dell'Interno relativamente ai contributi spettanti nel corrente esercizio per fattispecie specifiche
di legge da cui risulta, in particolare, quanto segue rispetto alla Città Metropolitana di Firenze:
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Precisato che, ai sensi di quanto sopra, nel corrente esercizio, sono già stati corrisposti a questa
Amministrazione o comunque lo saranno i seguenti contributi spettanti per fattispecie specifiche di
legge:


59.988,01 euro per la disinfestazione e sanificazione ai sensi dell'art. 114 del Dl n. 18/2020,
somma già accertata dalla Direzione Organizzazione con la Determinazione n. 739/2020 sul
cap. 242/0 (accertamento n. 479/2020) ed anche già riscossa (con la reversale n. 4381/2020);



10.281,44 euro per il finanziamento del lavoro straordinario della polizia locale ai sensi dell'art.
115 del Dl n. 18/2020, somma già accertata dalla Polizia Provinciale con la Determinazione n.
750/2020 sul cap. 245/0 (accertamento n. 492/2020) ed anche già riscossa (con la reversale n.
4462/2020);



9.039.740,42 euro per il contributo spettante alle Città metropolitane ed alle Province per le
funzioni di viabilità ed edilizia scolastica ai sensi dell'art. 1, comma 754, Legge n. 208/2015,
somma già accertata da questa Direzione con la Determinazione n. 880/2020 sul cap. 195/0
(accertamento n. 554/2020) ancora da incassare;



4.090.467,53 euro a titolo di acconto del 30% sul fondo per l'esercizio delle funzioni
fondamentali, somma già erogata dal Ministero, ai sensi dell'art. 106 del D.l. n. 34/2020
(provvisorio di entrata n. 4298 del 29 maggio 2020), e da accertare con il presente
provvedimento sull'annualità 2020 del BP 2020-2022 al cap. 206/0;

Ritenuto di dover, quindi, con il presente provvedimento accertare sull'annualità 2020 del BP 20202022 dal Ministero dell'Interno (beneficiario 307562) 4.090.467,53 euro sul cap. 206/0 a titolo di
acconto corrisposto sul fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 106 del D.l. n.
34/2020 e, conseguentemente, regolarizzare il provvisorio di entrata n. 4298 del 29 maggio 2020 con
l'emissione della relativa reversale di incasso;
Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18 dicembre 2020 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2020-2022;
Vista altresì l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 19 febbraio 2020 di approvazione del PEG
2020-2022;
Dato atto che ai sensi della Legge n. 56/2014, 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;
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
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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 altresì il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con la Deliberazione del
Consiglio metropolitano n. 4 del 15 gennaio 2020 ed, in particolare, l'articolo 16 che disciplina gli
accertamenti di entrata;
Richiamato il D.Lgs. n. 267/’00 (TUEL) ed in particolare l'articolo l’art. 179 sulle modalità di
accertamento delle entrate;
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 20 del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto sono stati
conferiti gli incarichi di Coordinatore del Dipartimento “Finanziario” e di Dirigente della Direzione
“Risorse Finanziarie e Sistemi Informativi” con decorrenza dal 01/01/2018;
DETERMINA
1) di accertare sull'annualità 2020 del BP 2020-2022 dal Ministero dell'Interno (cod ben 307562) la
somma di euro 4.090.467,53 sul cap. 206/0 (livello V del piano dei conti 2010101002 - trasferimenti
correnti da Ministeri) a titolo di acconto corrisposto a questa Amministrazione sul fondo per l'esercizio
delle funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 106 del D.l. n. 34/2020;
2) di regolarizzare conseguentemente, con l'emissione della relativa reversale di incasso, il provvisorio
di entrata n. 4298 del 29 maggio 2020 sull'accertamento di cui al precedente punto 1);
3) di inoltrare il presente atto all’ufficio atti per la relativa pubblicazione e raccolta.
Firenze

25/06/2020
CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI
FINANZIARI

“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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