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Premesso che:
dal 01/01/2015 alla Provincia di Firenze è subentrata la Città Metropolitana di Firenze secondo le
disposizioni di cui alla Legge n. 56/2014;
con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n.1 del 16.12.2014 è stato approvato lo Statuto,
che le disposizioni transitorie del medesimo prevedono che la Città Metropolitana, nelle more
dell’approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze;
con decorrenza 01/01/2016 le funzioni concernenti la Difesa del Suolo sono transitate presso la
Regione Toscana;
Visti:
- il R.D. 25/07/1904 n. 523;
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775;
- la L. R. 11/12/1998 n. 91 e succ. mod. ed integr.;
- l’atto del Direttore Generale della Città Metropolitana di Firenze n. 149 del 03.02.2016 che conferisce
all’Ing. Carlo Ferrante l’incarico di provvedere ad alcune incombenze amministrative relative alle
materie che dal 1° gennaio 2016 sono trasferite alla Regione Toscana, quale l’accertamento delle
entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- il Regolamento di Contabilità della Provincia di Firenze, approvato con Delibera del Consiglio
Provinciale n. 90 del 26.06.2011 e modificato con Delibera del Consiglio Provinciale n.7 del
04.02.2013;
Vista la delibera del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19.12.2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019-2021;
Vista la deliberazione n. 2 del 16.012019 e successive variazioni di approvazione del PEG;
Precisato che:
la Città Metropolitana di Firenze si è dotata di un sistema di riscossione mediante conti correnti
postali differenziati per materia per le varie Direzioni;
il c/c n. 49803778 è utilizzato per incassare le entrate provenienti dal demanio idrico;
Viste le determine n. 319/2019, 931/2019 e 1122/2019 con le quale venivano accertati gli incassi derivanti
da autorizzazioni e concessioni relative al demanio idrico rispettivamente del mese di gennaio, dei mesi
febbraio-aprile e maggio 2019;
Preso atto che nel mese di giugno 2019 sono arrivati altri versamenti in materia di demanio, come di
seguito dettagliato, con bonifici bancari, perché il ccp 49803778 non ha avuto alcun incasso:
Importo

Data

Provvisorio Versante

Descrizione

2.753,73 03/06/2019

4994

NUOVA TRIPPERIA
FIORENTINA SRL

Ordine e conto Nuova Tripperia Fiorentina srl pagamento
canone anno 2019.

2.862,24 03/06/2019

4995

NUOVA TRIPPERIA
FIORENTINA SRL

Ordine e conto Nuova Tripperia Fiorentina srl pagamento
ultima rata ONERI ARRETRATI 2010/2014 pratica n. 2116.

262,90 03/06/2019

5010

TRAVERSI GIUSEPPE

PRATICA N. 990.1 - ANNUALITA. 2019

6.737,67 17/0672019

5342

LAVANDERIA MODERNA
ONERI ARRETRATI 2001/2013 PRATICHE N 2574 E 4001 /
BINI S.R.L.

Considerato inoltre che sul ccp 30316509 della C.M. di FI è stata versata la somma di € 43,36 da
MASTI SILVANO con causale: proroga attingimento 2018 r.d. 1775/1933 ricerca acquee sotterranee;
Considerato inoltre che non essendo possibile al momento, riscontrare la correttezza delle entrate
realizzate, sia in termini di importo che di sussistenza del credito a favore della Città Metropolitana anziché
della Regione Toscana, titolare della funzione, gli importi sopra indicati sono incassati, con riserva e nelle
more di definire l’effettiva titolarità degli stessi in capo a questo Ente, riservandosi quindi di provvedere con
successivo atto all’impegno di spesa per l’eventuale restituzione di parte delle entrate, che si accertano con il
presente atto, alla Regione Toscana;
Dato atto che occorre procedere all’accertamento e all’incasso delle somme sopra elencate sul pertinente
capitolo di entrata 753/1 “Introiti utilizzo demanio idrico”;
Visto il regolamento di contabilità della Città Metropolitana di Firenze e il regolamento sull’ordinamento
degli uffici e servizi dell’ente;
Richiamati:
il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria
Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale , a cui fanno capo tra l’altro le
Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto Ing.
Carlo Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la
durata del mandato amministrativo;
Ravvisata sulla base delle predette norme e atti la propria competenza in merito;
DETERMINA
Di accertare sul capitolo 753/1 “Introiti utilizzo demanio idrico” le entrate di seguito indicate e di
imputare le somme riscosse nel mese di giugno 2019 per le utilizzazioni del demanio idrico e/o delle
pertinenze fluviali, come di seguito dettagliato relative solo ai provvisori di entrata bancari perché il ccp
49803778 non ha avuto alcun incasso nel mese di giugno:
Importo

Data

Provvisorio Versante

Descrizione

Importo

Data

Provvisorio Versante

Descrizione

2.753,73 03/06/2019

4994

NUOVA TRIPPERIA
FIORENTINA SRL

Ordine e conto Nuova Tripperia Fiorentina srl pagamento
canone anno 2019.

2.862,24 03/06/2019

4995

NUOVA TRIPPERIA
FIORENTINA SRL

Ordine e conto Nuova Tripperia Fiorentina srl pagamento
ultima rata ONERI ARRETRATI 2010/2014 pratica n. 2116.

262,90 03/06/2019

5010

TRAVERSI GIUSEPPE

PRATICA N. 990.1 - ANNUALITA. 2019

6.737,67 17/0672019

5342

LAVANDERIA MODERNA
ONERI ARRETRATI 2001/2013 PRATICHE N 2574 E 4001 /
BINI S.R.L.

Di accertare sul capitolo 753/1 “Introiti utilizzo demanio idrico” anche la somma di € 43,36 versata da
MASTI SILVANO con causale: proroga attingimento 2018 r.d. 1775/1933 ricerca acquee sotterranee
sul ccp 30316509 della C.M. di FI;
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile della Direzione Servizi

Finanziari;
Di inoltrare il presente atto ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell’accertamento dell’entrata,
nonché all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione, raccolta e partecipazione agli Uffici.

Firenze

02/08/2019
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“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”

