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Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

19785

IMPORTO

.

€ 27,70

Il Dirigente / Titolare P.O.
Dato atto che ai sensi della Legge n. 56 del 07/04/2014, di riordino istituzionale, dal

01/01/2015 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 dal patto di stabilità interno;
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della
Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014, ed in particolare le disposizioni transitorie
nelle quali è previsto che la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri
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regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli
occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;
Visto l’art. 183 e l’art. 165 del D. Lgs. 267/2000, il Regolamento di Contabilità della
Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;
Ricordato che, in ottemperanza alla LR 79 del 27/12/2012, la Città Metropolitana di
Firenze è soggetta, per gli immobili di proprietà, a corrispondere i contributi di bonifica ai
Consorzi preposti per legge agli interventi di regimentazione delle acque e al
consolidamento dei suoli declivi;
Dato atto che è previsto il pagamento al Consorzio della Bonifica Renana per le
proprietà dell’Ente, site nel Comune di Firenzuola, di un tributo complessivo pari ad €.
27,70 come da Avviso di pagamento n. 90380202125312, pervenuto a questo Ente
in data 22/05/2020 prot. gen. n. 19656/2020, entro il 30/06/2020;
Dato atto che si tratta di spese obbligatorie, in quanto espressamente previste per legge e
improrogabili al fine di evitare ulteriori addebiti di spesa all’Amministrazione;
Dato atto che per le attività in oggetto non è obbligatoria l’acquisizione dei codici CUP e
CIG, né la pubblicazione di cui alla normativa vigente sulla trasparenza;
Dato atto che ai sensi dell’art.9, comma 1, lett. “a”, punto 2 del D.L. n. 78 del 01.07.09,
convertito con modificazioni nella L. n. 102 del 03.08.09, si è provveduto preventivamente
a verificare che la spesa di cui al presente provvedimento fosse compatibile con gli
stanziamenti di Bilancio (art. 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
Dato atto che il pagamento dovrà essere effettuato al Consorzio della Bonifica
Renana (CF/PI 91313990375, sede legale: Via Santo Stefano n. 56 – Bologna);
Ritenuto necessario impegnare l’importo di € 27,70 sul capitolo 19785 del Bilancio
2020 che presenta la necessaria disponibilità;
Vista la deliberazione C.M. n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione per l'esercizio 2020;
Visto l’atto del A.S.M. n. 9 del 19/02/2020 con la quale è stato approvato il Piano
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Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2020-2022;
Dato atto che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. “a”, punto 2 del D.L. n. 78 del 01.07.09,
convertito con modificazioni nella L. n. 102 del 03.08.09, si è provveduto preventivamente
a verificare che la spesa di cui al presente provvedimento fosse compatibile con gli
stanziamenti di Bilancio (art. 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 1643 del 28/06/2019 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa “Gestione del Patrimonio” dal 01/07/2019
al 30/06/2022;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. Di impegnare l’importo di €. 27,70 sul cap. 19785, Bilancio 2020 a favore di:
Consorzio della Bonifica Renana (CF/PI 91313990375, sede legale: Via Santo
Stefano n. 56 – Bologna) per il contributo relativo alle proprietà dell’ Ente, site nel Comune
di Firenzuola.
2. Di dare atto che il capitolo suddetto presenta la necessaria disponibilità.
3. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal
comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000.
4. Di trasmettere il presente atto, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, ai
Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell’impegno di spesa, nonché all’Ufficio Atti
per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

16/06/2020
PALCHETTI LAURA - P.O. GESTIONE DEL
PATRIMONIO

“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
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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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