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Il Dirigente / Titolare P.O.
Visto l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali secondo cui “al fine
di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro
apposite convenzioni” che stabiliscano “i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i
loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 che all’art. 105 comma 3, dispone, tra le altre cose l’attribuzione
diretta alla Province delle funzioni relative all’organizzazione degli esami:
- per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di
autotrasporto di persone su strada
- per il conseguimento dell’idoneità degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida di autoscuole e
per il conseguimento dell’idoneità all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su
strada.
Visto l’accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14.02.2002 che dà la possibilità alle Province di stipulare
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apposite convenzioni per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami a livello sovraprovinciale;
Visto il Regolamento per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio
dell’attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di persone su strada, approvato dal Consiglio
Metropolitano di Firenze con Delibera n. 111 del 28/12/2016;
Dato atto che ai sensi della Legge n. 56 del 7/04/2014, di riordino istituzionale, dal 1/01/2015 la Città
Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi
esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di
stabilità interno;
Visto l'Atto Dirigenziale n° 134 del 17.01.2019 con il quale si approvavano gli schemi di convenzione
tra la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Livorno, Pisa ed Arezzo;
Preso atto che la Città Metropolitana di Firenze ha provveduto alla stipula della convenzione con la
Provincia di Livorno per lo svolgimento degli esami nell’anno 2019 per il conseguimento dell’attestato
di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di
persone su strada per l’anno 2019 ( contratto repertorio n. 23/2019);
Considerato che la Provincia di Livorno ha versato, come da convenzione sopra richiamata, a titolo di
rimborso per l’anno 2019, l’importo di € 5.000,00 (ordinativo n. 5860/2019);
Atteso dunque che occorre procedere all’accertamento complessivo della somma di € 5.000,00 sul
capitolo 462/0 del bilancio di previsione 2019 a titolo di rimborso spese per l’attività effettuata dalla
Città Metropolitana di Firenze per lo svolgimento degli esami di idoneità professionale di cui sopra;
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 D.lgs 267/2000;
Richiamato il Regolamento di contabilità e ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi
dell’Ente;
Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
1) di procedere all’accertamento di € 5.000,00 sul capitolo 462 del Bilancio di previsione 2019 importo
versato dalla Provincia di Livorno, a titolo di rimborso per l’anno 2019 come stabilito nella convenzione
repertorio n. 23/2019 del 18.01.2019 (accertamento n. 760/2019 - Provincia di Livorno);
2) di nominare la sottoscritta quale responsabile del procedimento;
3) di inoltrare il presente Atto ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell’accertamento di entrata
nonché all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.
Firenze
05/06/2019
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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