Determinazione Dirigenziale
N. 1240 del 20/07/2020
Classifica: 005.

Anno 2020

(7193123)

Oggetto

CONTRATTO REP. 21889/2019 : ACCERTAMENTO DI ENTRATA.

Ufficio Redattore

DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - AMBITO DIREZIONE
PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E

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

ALBO PRETORIO
333
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E TPL AMBITO DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI,
ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO
SEGLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:
ACCERTAMENTO

ANNO

.

RISORSA

2020

0

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

695

.

€ 2.750,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso :
-

che con nota prot. 21503 del 09.06.2020 sono stati contestati al Concessionario di cui al
Contratto

rep.

21889/2019,

meglio

identificato

nell’allegato

al

presente

atto,

inadempimenti contrattuali ed è stato invitato con la stessa nota a fornire per iscritto le
proprie deduzioni nel termine di dieci giorni;
-

che il Concessionario ha fornito riscontro con nota assunta al n° 23675 del protocollo
generale in data 22/06/2020;

-

che le giustificazioni presentate sono state accolte solo in parte e con nota prot. 27796 del
13.07.2020, sono state applicate penali per € 2.750,00;
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Preso atto che il Concessionario ha provveduto in data 17/07/2020 al pagamento del suddetto
importo tramite bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria;
Considerato pertanto che occorre procedere all’accertamento in entrata dell’importo di €
2.750,00 sul capitolo 695, come da richiesta di variazione di bilancio in data odierna;
Vista la Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014 con la quale è stato
approvato lo Statuto della Città Metropolitana e le norme transitorie in esso contenute che
consentono l’applicazione dei regolamenti della Provincia fino all’adozione dei regolamenti del
nuovo Ente;
Vista la Deliberazione n. 91 con la quale in data 18.12.2019 il Consiglio Metropolitano ha
approvato il Bilancio di questa Amministrazione ed il PEG 2020/2022 approvato dal Consiglio
Metropolitano con Deliberazione n. 21 del 06.03.2020;
Visti gli artt. 107, 153, 184 del D.Lgs. n. 267/’00 (TUEL) ed il vigente Regolamento Città
Metropolitana di Contabilità, approvato con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del
15.01.2020, ed in particolare, gli articoli 23 e 24 di disciplina delle procedure di liquidazione e
pagamento delle spese;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29.12.2017 che ha conferito alla sottoscritta
l’incarico di Coordinamento del Dipartimento Territoriale e della Direzione Patrimonio e TPL fino
al termine del mandato amministrativo e ravvisata, quindi, la propria competenza;
DETERMINA
1)

di accertare sul capitolo 695 di entrata l’importo di € 2.750,00, per le ragioni di cui in
premessa;

2)

di trasmettere il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari ed alla Segreteria
Generale per la pubblicazione e raccolta.

Firenze

20/07/2020
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO
E TPL - AMBITO DIREZIONE PATRIMONIO,
IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E
ALBO PRETORIO

“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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