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...
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2020

RISORSA

0

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

258

...

€ 150.000,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
Visti:
- la Legge 7 luglio 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;
- il D.P.C.M. 26 settembre 2014, “Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali”;
- la L.R. 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla
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legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014”,
modificata nell’articolo 8 dalla L.R. n. 70 del 30 ottobre 2015 che ha introdotto il nuovo comma
6 bis che così recita: “In deroga a quanto previsto al comma 6, gli oneri di gestione delle sedi
delle Province e della Città metropolitana destinate all'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 2 possono essere assunti a carico della Regione a decorrere dalla data di
trasferimento del personale, secondo quanto previsto al comma 6 ter. Alla gestione di tali sedi
continuano a provvedere gli enti di provenienza, che assicurano l'espletamento di tutti i
servizi relativi ed a tale fine dispongono, ove necessario, la proroga dei contratti in essere
sino alla individuazione dei nuovi contraenti da parte della Regione, ed in ogni caso non oltre
il 31 dicembre 2016.”;
- l’art. 8, comma 6 ter, della legge regionale sopra citata che prevede: “La Giunta regionale, a
seguito di intese con gli enti di provenienza, individua con deliberazione le sedi di cui
all'articolo 2, i servizi di cui al comma 6bis e definisce le modalità di rimborso dei relativi
oneri.”;
- l’art. 19, comma 5, della legge regionale 70/2015 che prevede che la Regione provveda agli
interventi volti a consentire la piena operatività degli uffici territoriali dal 1 gennaio 2016;
- la Delibera della Giunta regionale n. 1203 del 9 dicembre 2015 “Approvazione bozza di
accordo con le province e la Città Metropolitana ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 relativo
alle spese di gestione delle sedi di provenienza provinciale” che approva lo schema tipo degli
Accordi che saranno sottoscritti fra la Regione Toscana, le Province e la Città Metropolitana;
Richiamate integralmente le premesse riportate nella determina dirigenziale n. 469 del
21/3/2018 nelle quali sono descritti i rapporti economici intercorsi fra la Regione Toscana e la Città
Metropolitana di Firenze inerenti le spese di funzionamento delle sedi che ospitano le funzioni
trasferite ai sensi dell’art. 2 della L.R. 22/2015 e si è provveduto all’accertamento della somma di €
200.000,00 introitata dalla Regione Toscana a titolo di rimborso delle spese afferenti la gestione
delle sedi delle funzioni trasferite saldo 2017 ed acconto 2018;
Richiamate inoltre:
- la determina dirigenziale n. 1347 del 27/8/2018 con la quale si è provveduto all’accertamento
della somma introitata dalla Regione Toscana a titolo di rimborso delle spese afferenti la gestione
delle sedi delle funzioni trasferite quale secondo acconto 2018 pari ad € 200.000,00;
- la determina dirigenziale n. 2310 del 27/12/2018 con la quale si è provveduto all’accertamento
della somma introitata dalla Regione Toscana a titolo di rimborso delle spese afferenti la gestione
delle sedi delle funzioni trasferite quale ulteriore acconto 2018/anticipo spese 2019 pari ad €
250.000,00;
- la determina dirigenziale n. 1412 del 29/7/2019 con la quale si è provveduto all’accertamento
della somma introitata dalla Regione Toscana a titolo di rimborso delle spese afferenti la gestione
delle sedi delle funzioni trasferite quale anticipo spese sostenute nel 2019 pari ad € 250.000,00;
- la determina dirigenziale n. 2476 del 23/12/2019 con la quale si è provveduto contestualmente
all’accertamento della somma introitata dalla Regione Toscana a titolo di rimborso delle spese
afferenti la gestione delle sedi delle funzioni trasferite quale ulteriore acconto 2019 pari ad €
100.000,00, ed all’impegno di spesa di € 72.530,77 quale restituzione alla Regione Toscana dei
maggiori incassi anno 2019;
- la determina dirigenziale n. 1097 del 26/6/2020 con la quale, preso atto della rendicontazione
finale delle spese sostenute nel 2019, si è provveduto a ridurre l’importo da restituire alla Regione
Toscana per maggiori incassi 2019 individuato nella suddetta determina n. 2476/2019 e a
mantenere l’impegno a residuo per € 9.865,02, eventualmente da ridurre o eliminare al momento
della definitiva chiusura delle attività delegate dalla Regione;
Visto il decreto dirigenziale R.T. n. 9815 del 30/6/2020 (allegato) con il quale la Regione Toscana
ha impegnato e liquidato a favore della Città Metropolitana di Firenze l’importo di € 150.000,00,
stimato quale importo necessario per il rimborso delle spese che sta sostenendo questo Ente
nell’anno 2020 per la gestione delle sedi a servizio delle funzioni trasferite (provvisorio di entrata
n. 5844 del 23/7/2020);
Precisato che le spese sostenute dalla Città Metropolitana di Firenze per il funzionamento delle
sedi che ospitano le funzioni trasferite ai sensi dell’art. 2 della L.R. 22/2015 sono soggette a
rendicontazione trimestrale secondo le modalità indicate dalla Regione Toscana;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’accertamento della somma sopra indicata sul cap. 258
voce Entrata del Bilancio 2020;
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Ricordato:
- che dal 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane sono subentrate alle Province omonime, ai
sensi della L. 56/2014;
- che, ai sensi dell’art. 1, comma 16, alla stessa data il Sindaco del Comune di Firenze ha assunto
le funzioni di Sindaco Metropolitano;
- che con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014 è stato approvato lo
Statuto della Città Metropolitana;
Visti:
- il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con deliberazione del
Consiglio metropolitano n. 68 del 27/11/2019 e modificato con deliberazione del Consiglio
metropolitano n. 85 del 18/12/2019, con Atto del Sindaco metropolitano n. 6 del 13/1/2020
(ratificato con d.C.M. n. 7 del 29/1/2020) e con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del
17/6/2020;
- il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio
metropolitano n. 91 del 18/12/2019 e ss.mm.ii.;
- il Piano Esecutivo di Gestione approvato con Atto del Sindaco metropolitano n. 9 del
19/2/2020 ratificato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21 del 6/3/2020, e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
metropolitano n. 4 del 15/1/2020;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di Dirigente della Direzione Risorse Umane ed Organizzazione, come
integrato con dSM n. 2 del 29/1/2018 e con dSM n. 11 del 19/7/2018, e ravvisata la propria
competenza in merito;
DETERMINA
1. Di procedere, per le motivazioni in premessa esposte, all’accertamento sul cap. 258 voce
Entrata dell’esercizio 2020 della somma pari ad € 150.000,00 introitata dalla Regione
Toscana a titolo di rimborso delle spese che la Città Metropolitana sta sostenendo nel corso
del 2020 per il funzionamento delle sedi che ospitano le funzioni trasferite ai sensi dell’art.
2 della L.R. 22/2015;
2. Di precisare che la somma di cui al punto 1) è soggetta a rendicontazione trimestrale
secondo le modalità che la Regione Toscana vorrà indicare;
3. Di inoltrare il presente atto, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento di Contabilità, ai Servizi
Finanziari ai fini della registrazione dell’accertamento di entrata, nonché all’Ufficio Atti per
la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

30/07/2020
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO
PROVVEDITORATO

“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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