Determinazione Dirigenziale
N. 1293 del 27/07/2020
Classifica: 010.02.01

Anno 2020

(7196184)

Oggetto

ACCERTAMENTO

DI

ENTRATA

PER

TRASFERIMENTO

REGIONALE "EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE
DELLE FUNZIONI PER L'ANNO 2020" DI CUI AL DECRETO
REGIONALE N. 8976 DEL 10.06.2020 E CONTESTUALE IMPEGNO
DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE PER QUOTA
PARTE.
Ufficio Redattore

DIREZIONE PATRIMONIO E TPL AMBITO TPL E TRASPORTO

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

PRIVATO
845
845
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E TPL AMBITO TPL E TRASPORTO PRIVATO
GARSI

IMPEGNO

nuovo
ACCERTAMENTO

nuovo
nuovo

ANNO

2020
ANNO

2021
2020

CAPITOLO

ARTICOLO

19642
RISORSA

0
0

IMPORTO

0

€ 29.876,90

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

331
331

0
0

€ 119.507,61
€ 119.507,61

Il Dirigente / Titolare P.O.
PRESO ATTO:
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1293 del 27/07/2020
1/2

- che con decreto della Regione Toscana n. 8976 del 10.06.2020 è stato disposto l’impegno e
l'assegnazione a favore delle province e della Città Metropolitana di Firenze dei contributi destinati alla
gestione delle funzioni ed il supporto delle attività per la gestione associata per l'anno 2020;
- che alla Città Metropolitana di Firenze (Area Metropolitana, Mugello Valdisieve, Chianti Valdarno ed
Empolese-Valdelsa) è stato assegnato un importo complessivo annuo di € 239.015,22 come da allegato
A parte integrante del decreto sopra richiamato;
- che in data 29.06.2018 la Città Metropolitana di Firenze ha stipulato con il Comune di Firenze un
accordo di cooperazione per le attività afferenti l’ufficio territoriale del trasporto pubblico locale che
prevede tra l’altro all’articolo 5 l’impegno a trasferire al Comune di Firenze quota parte pari al 25% (€
29.876,90) delle risorse assegnate dalla Regione Toscana (€ 119.507,61) per le spese afferenti all’Ufficio
Territoriale;
RITENUTO dunque
- di dover procedere all'accertamento in entrata delle risorse regionali sopra individuate pari ad Euro
239.015,22 ed all’impegno della somma di € 29.876,90 in favore del Comune di Firenze;
- disporre con successivi atti all’impegno di spesa per il rimanente importo di € 209.138,32;
CONSIDERATO che è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 con Delibera del
Consiglio Metropolitano n. 91 del 18.12.2019;
VISTO il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana n. 21 del 29/12/2017, con il quale è stato
conferito alla sottoscritta l’incarico di Dirigente della Direzione “Patrimonio e TPL”;
VISTO l’art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 e l’art. 29 del Regolamento di contabilità e ravvisata la propria
competenza in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di accertare l'importo complessivo di € 239.015,22 di cu € 119.507,61 sul capitolo di entrata 331 del
bilancio di previsione 2020 ed € 119.507,61 sul capitolo di entrata 331 del bilancio di previsione 2021;
2) di impegnare l’importo di € 29.876,90 sul capitolo di spesa 19642 del bilancio di previsione 2020 in
favore del Comune di Firenze;
3) di disporre con successivi atti all'impegno della restante somma di € 209.138,32 di cui € 89.630,71 sul
bilancio di previsione 2020 (capitolo 19637) ed € 119.507,61 sul bilancio di previsione 2021;
4) di trasmettere il presente Atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di
contabilità, ai fini della registrazione dell’impegno di spesa ed alla Segreteria Generale, per la relativa
pubblicazione e raccolta.
Firenze
27/07/2020
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - AMBITO TPL E
TRASPORTO PRIVATO
“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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