Determinazione Dirigenziale
N. 2938 del 29/12/2021
Classifica: 005.11.05

Anno 2021

(Proposta n° 13939/2021)

Oggetto

SOGGETTO AGGREGATORE - GARA PULIZIE - ART.113 C.5
D.LGS.50/2016 E REGOLAMENTO APPROVATO CON DCM
62/2017 - DESTINAZIONE DELLE SOMME INTROITATE DAI
CAPITOLI DI ENTRATA 310 E 311 (COSTITUENTI IL FONDO
INCENTIVANTE) AI CORRELATI CAPITOLI DI SPESA,
FINALIZZATA ALLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE
DELL'INCENTIVO AI COMPONENTI LA STRUTTURA
INDIVIDUATA CON A.D. 3428/2021 E AGGIORNATA CON A.D.
1325/2021 - IMPEGNO DI SPESA

Ufficio Redattore

SOGGETTO AGGREGATORE

Ufficio Responsabile

Soggetto Aggregatore

Riferimento PEG

118

Centro di Costo

118

Resp. del Proc.

OTELLO CINI

Dirigente/Titolare P.O. OTELLO CINI
TATST

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

...

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

2021

20224

2.071,55

2021

20225

502,54

2021

20226

140,85

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 2938 del 29/12/2021
1/6

ACCERTAMENTO

ANNO

RISORSA

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

RIBADITO quanto stabilito dagli Atti Dirigenziali n. 3428 del 29/11/2019 - avente ad oggetto
“Aggiornamento della Struttura preposta alle attività del “Soggetto Aggregatore” e del gruppo di lavoro
assegnato” – e n. 1325 del 19/04/2021 – avente ad oggetto “Aggiornamento della Struttura preposta
alle attività del “Soggetto Aggregatore” - le cui premesse, riprese integralmente dal presente atto,
costituiscono ambito normativo di riferimento e motivazioni del presente atto;
PRESO atto della costituzione del Fondo di cui all'art.2 c.5 del “Regolamento recante norme e criteri
per il riconoscimento dell'incentivo di cui all'art. 113, comma 5 del D.Lgs. 18.04.206 n.50”, approvato
con Deliberazione di Consiglio Metropolitano n.62/2017, suddiviso contabilmente nel capitoli di
entrata n.310 e n.311 rif.bil.2021 e nei capitoli di spesa correlati per l’anno 2021 (n.20224, 20225,
20226);
ACCERTATO che per l’anno 2021 il fondo succitato è venuto a costituirsi per il totale degli
accertamenti effettuati nell’anno di competenza come segue:
 dal 01/01 al 31/05/2021 per € 35.270,19 imputati ai capitoli di spesa correlati con
determinazione n.1548 del 26/05/2021 e successivamente liquidati con Atto di Liquidazione
n.1141 del 26/05/2021;
 dal 01/06/2021 al 18/10/2021 per € 18.066,05 sul capitolo 310 ed € 267,37 sul capitolo 311 per
un totale di € 18.333,42 imputati ai capitoli di spesa correlati con determinazione n.2205 del
22/10/2021 e successivamente liquidati con Atto di Liquidazione n.2926 del 27/10/2021;
 dal 19/10/2021 al 29/12/2021 per € 3.437,78 sul capitolo 310 ed € 0,00 sul capitolo 311 per un
totale di € 3.437,78 che, considerate le previsioni del Regolamento degli incentivi di cui trattasi,
in particolare degli art.2 e art.5, la quota 80% ex art.2 comma 6 Regolamento quindi per €
2.750,22 è a sua volta da suddividersi, ex art.5 c. 6:
 € 2.200,18, cifra arrotondata per eccesso, quale parte degli incentivi di
competenza anno 2021 (comprensivi di oneri e irap);
 € 550,04, cifra arrotondata per difetto, quale quota parte degli incentivi di
competenza anni 2022/25 (comprensivi di oneri e irap) per un rateo annuo di €
137,51;
e che i suddetti totali (in specie per il calcolo degli incentivi pagabili anno 2021 e quanto da rinviare al
pluriennio 2022/2025) sono la risultante dei calcoli derivanti dalla seguente tabella, strutturata secondo
le previsioni del combinato disposto degli art. 2 e art. 5 del Regolamento approvato con DCM 62/2017
e dei citati Atti Dirigenziali n.3428/2019 e n.1325/2021:
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STANTE quindi la necessità di procedere ad impegnare gli importi succitati (complessivamente per €
3.437,78) con il presente atto così come segue:
1

€ 1.657,31 sul capitolo 20224 competenza anno 2021 quali incentivi netti

2

€ 401,98 sul capitolo 20225 competenza anno 2021 quali oneri

3

€ 140,85 sul capitolo 20226 competenza anno 2021 quale IRAP

4

€ 687,56 sul capitolo individuato dalla Direzione competente, anno 2021, quale importo ex art.2
c.7

5

€ 550,04 quale la quota residua di competenza del pluriennio 2022/25 - procedendo anche
all’impegno sui medesimi capitoli sul pluriennale 2022/2025 con slittamento ad FPV
2022/2023/2024/2025 per i seguenti ratei annui:
anno 2022
- € 103,56 sul capitolo 20224 rif. Bil. 2022 (incentivi netti)
- € 25,14 sul capitolo 20225 rif. Bil. 2022 (oneri)
- € 8,81 sul capitolo 20226 rif. Bil. 2022 (IRAP)
anno 2023
- € 103,56 sul capitolo 20224 rif. Bil. 2022 (incentivi netti)
- € 25,14 sul capitolo 20225 rif. Bil. 2022 (oneri)
- € 8,81 sul capitolo 20226 rif. Bil. 2022 (IRAP)
anno 2024
- € 103,56 sul capitolo 20224 rif. Bil. 2022 (incentivi netti)
- € 25,14 sul capitolo 20225 rif. Bil. 2022 (oneri)
- € 8,81 sul capitolo 20226 rif. Bil. 2022 (IRAP)
anno 2025
- € 103,56 sul capitolo 20224 rif. Bil. 2022 (incentivi netti)
- € 25,14 sul capitolo 20225 rif. Bil. 2022 (oneri)
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- € 8,81 sul capitolo 20226 rif. Bil. 2022 (IRAP)
Considerando che per le quote relative all’IRAP di cui al Capitolo di spesa 20226 (per
complessivi € 35,24) non è possibile l’imputazione ad FPV perché come previsto nel principio
contabile l’irap verrà impegnata e pagata sui rispettivi esercizi di competenza;
RICHIAMATI:
1

il vigente Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione della
Conferenza Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014;

2

Visto il DUP 2021/2023 approvato con

Delibera di Consiglio Metropolitano n. 71 del

30/09/2020;
3

Visto il Bilancio Pluriennale di Previsione per il 2021/2023, approvato con Deliberazione del
Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge;

4

l'art. 179 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’accertamento delle entrate;

5

l’art. 20 del Regolamento di Contabilità relativo all’accertamento delle entrate;

6

l’art. 16 del Regolamento di contabilità della Città Metropolitana di Firenze;

7

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 29/12/2017 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Dirigente titolare della Direzione Gare contratti e Appalti della Città Metropolitana di
Firenze, Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) della
procedura di gara di cui trattasi;

VISTI gli artt. 151 e 183 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
RAVVISATA sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA


Di impegnare € 2.071,55 sul capitolo 20224 BP 2021, di cui :
 € 1.657,31 come totale degli incentivi netti liquidabili agli aventi diritto maturati per l'anno
2021, periodo 19/10/2021 – 29/12/2021, così come individuati nelle percentuali stabilite
nei citati Atti Dirigenziali n.3428 del 29/11/2019 e n.1325 del 19/04/2021 che si riepiloga
di seguito:
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 euro € 414,24, da slittare ad FPV 22/23/24/25, per un importo annuo di € 103,56
corrispondente al rateo annuo inerente le fasi di funzioni di responsabile unico del
procedimento e di gestione del contratto, fasi che sono da corrispondere per il 50% con
liquidazione annuale di competenza e per il rimanente 50% con il suddetto rateo annuo fino
alla conclusione del periodo di validità della convenzione o all'atto del suo esaurimento,
secondo le previsioni dell’art.5 comma 6 del Regolamento approvato con DCM 62/2017;


Di impegnare € 502,54 sul capitolo 20225 BP 2021 di cui :
 € 401,98 inerenti gli oneri ed inail a carico dei percipienti relativi agli incentivi liquidabili CP
2021;
 € 100,56 da slittare ad FPV 22/23/24/25, per un importo annuo di € 25,14 relativi ai ratei
annui come in premessa motivati;



Di impegnare € 140,85 sul capitolo 20226/2021 che rappresentano il totale IRAP a carico
dell’ente inerente gli impegni competenza BP 2021 degli incentivi, dando atto che l’ufficio
personale provvederà ad impegnare la quota IRAP relativa ai ratei annualità 22/23/24/25
(totale € 35,24) con successivi atti sui propri capitoli;



che il presente atto sia inoltrato alla Direzione “Servizi Finanziari” ai fini della registrazione e sia
pubblicato all’Albo on-line dell’Ente;



di designare responsabile del procedimento il sottoscritto R.U.P. Otello Cini
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Firenze, 29/12/2021
IL DIRIGENTE
CINI OTELLO

“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 è memorizzato digitalmente ed è 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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