Determinazione Dirigenziale
N. 2186 del 19/11/2020
Classifica: 002.16

Anno 2020

(7243825)

Oggetto

PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI FIRENZE IN FAVORE DI CENTRO
FIRENZE PER LA MODA ITALIANA PERIODO 2020/2021

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

UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA
375
dott.ssa Laura Monticini
MONTICINI LAURA - UFF. GABINETTO PORTAVOCE
SEGRETERIA
CANME

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.
.

ANNO

2021
2020

CAPITOLO

ARTICOLO

18968
18968

IMPORTO

.
.

€ 12.750,00
€ 4.250,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che:


l’art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante “Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” il quale prevede
che dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e
succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;



il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali a norma dell’art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le
disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;
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le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana, approvato con
Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 16 dicembre 2014, che all’art. 1
prevedono che “la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri
regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”;

Ricordato che questa Amministrazione ha aderito, in qualità di socio, all'Associazione
Centro Firenze per la Moda Italiana, con sede legale in Firenze, Via Faenza 111, (C.F./P.I.
01315450484), con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 238/1971;
Preso atto della nota del 18.09.2019 pervenuta da CFMI, con cui l’Assemblea
straordinaria del 20 dicembre 2018 comunica la decisione dell’allineamento dell’esercizio
sociale con quello delle società operative del Gruppo e cioè con periodo dal 1° ottobre al 30
settembre, e che la stessa Assemblea ha quindi ritenuto opportuno parametrizzare la quota
associativa dell’anno 2019 in relazione alla minor durata dell’esercizio sociale;
Ricordato:
 la Determinazione Dirigenziale n. 775/2019 e la Liquidazione n. 1795/2019 con cui
si è impegnata e liquidata la quota relativa al periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
2019;
 la Determinazione Dirigenziale n. 864/2020 e la Liquidazione n. 1287/2020 con cui
si è impegnata e liquidata la quota relativa al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre
2020;
Considerato che è dovere adempiere al pagamento della restante parte di quota relativa
all’anno 2020/2021 riferentesi all’organismo di cui sopra, affinché non venga dichiarata la
decadenza quale “Socio”, secondo quanto stabilito dai rispettivi statuti;
Ritenuto conseguentemente di procedere all’impegno di spesa in favore di Centro Firenze
per la Moda Italiana, con sede legale in Firenze, Via Faenza 111, C.F./P.I. 01315450484
come segue:
 euro 4.250,00 per il periodo 01.10.2020-31.12.2020,
 euro 12.750,00 per il periodo 01.01.2021-30.09.2021,
sul Cap. 18968 del Bilancio 2020 e 2021 che presenta la necessaria disponibilità;
Precisato che la quota 2020/2021 dovrà essere corrisposta per euro 4.250,00 entro il
31/12/2020 in quanto riferita al periodo 01.10.2020-31.12.2020 e per euro 12.750,00 entro
il 30/9/2021 in quanto riferita al periodo 01.1.2021-30.09.2021;
Preso atto che:


è stata accertata l’onorificità degli incarichi degli organi di amministrazione
dell’organismo partecipato ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 convertito
con L. 122/2010;



i capitoli di spesa relativi alle quote associative ad organismi partecipati dell'ente
sono stati accentrati in un unico centro di costo presso la Direzione Risorse Umane
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ed Organizzazione, affinché le somme erogate siano oggetto di costante
monitoraggio;


per l’espletamento delle procedure per l’erogazione delle quote associative citate
permane come referente il Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto e dell’Ufficio Cultura;



coincidendo il Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto e dell’Ufficio Cultura con il
dirigente della Direzione Risorse umane ed Organizzazione non necessita
l’autorizzazione all’impegno di spesa e relativa liquidazione della quota associativa
in oggetto;

Visto che:


si provvederà alla pubblicazione della presente determinazione dirigenziale ai sensi
del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante disposizioni in materia di “riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare
dell’articolo 22 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati,
e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in
società di diritto privato), nonché ai sensi dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012
(“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”);



ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del decreto Legge 1 luglio 2009 n.
78 convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n.102, la spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191
del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;



l’erogazione di quote associative è escluso dagli obblighi di tracciabilità dei
pagamenti previsti dalla L. 136/2010 e s.mm.ii e non è prevista l’acquisizione del
DURC degli organismi partecipati;

Visti:
-

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le
disposizioni non incompatibili con le modifiche istituzionali introdotte dalla predetta
legge n. 56/2014;

-

lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della
Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014;

- il vigente Regolamento Città Metropolitana di Contabilità, approvato con la
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 15.01.2020;
-

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 68 del 27.11.2019 con la quale è stato
approvato il DUP 2020/2022;

-

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18.12.2019 con la quale è stato
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 2186 del 19/11/2020
3/5

approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
-

il Piano Esecutivo di Gestione approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 9 del
19.02.2020 ratificato con DCM n. 21 del 06.03.2020;

-

il Piano della Performance approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 10 del
19.02.2020 ratificato con DCM n. 22 del 06.03.2020;

-

l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19.07.2018 con il quale è stata approvata la
macrostruttura dell'Ente;

-

i Decreti del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29.12.2017, n. 2 del 31/01/2018 e n. 11
del 19.07.2018 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Laura Monticini l’incarico
della Direzione Risorse Umane e Organizzazione di cui fanno parte l’Ufficio di
Gabinetto e l’Ufficio Cultura;

Ravvisata, sulla base delle citate norme e provvedimenti, la propria competenza in
merito;
DETERMINA
1. di procedere, per la motivazione espresse in narrativa, all’erogazione della quota
associativa anno 2020-2021 in favore dell’Associazione Centro Firenze per la Moda
Italiana, con sede legale in Firenze, Via Faenza 111, (C.F./P.I. 01315450484);
2. di impegnare a tal fine la somma complessiva di euro 17.000,00 sul Cap. 18968 del
Bilancio 2020 e 2021, che presenta la necessaria disponibilità, come segue:


euro 4.250,00 sul bilancio 2020 per il periodo 01.10.2020-31.12.2020;



euro 12.750,00 sul bilancio 2021 per il periodo 01.01.2021-30.09.2021;

3. che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente
Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 22 del D. Lgs. 14 marzo
2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
4. di liquidare con successivi appositi atti ed entro i termini in premessa indicati la quota
2020/2021 di cui sopra, precisando che non trovano applicazione né le disposizioni sul
DURC, né la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 13 agosto
2010, n. 136, atteso che le suddette quote associative non configurano un contratto di
appalto;
5. che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Monticini della Direzione
“Risorse umane ed Organizzazione”, di cui fanno parte l’Ufficio di Gabinetto e l’Ufficio
Cultura;
6. che la presente determinazione viene inoltrata ai Servizi finanziari, ai sensi dell’art. 20
del Regolamento di Contabilità, nonché alla Segreteria Generale per la relativa
pubblicazione e raccolta.
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Firenze

19/11/2020
MONTICINI LAURA - UFF. GABINETTO
PORTAVOCE SEGRETERIA

“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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