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Oggetto

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1208 DEL 13/07/2020. RETTIFICA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE. S.R.T. 429 VAL D'ELSA
VARIANTE

IN

CORSO

D'OPERA

TRATTO

EMPOLI

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

P.O. ESPROPRI
26
26
GEOM. FRANCESCO TAITI
TAITI FRANCESCO - P.O. ESPROPRI
corivo00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

206SUB786

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

18472

IMPORTO

.

€ 1.180,67

Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che:
- con Determina Dirigenziale n. 1208 del 13/07/2020 si è provveduto ad assumere Sub-Impegno a
favore della Casa della Divina Provvidenza del Cottolengo di Torino C.F.: 01538340017 per
l'importo di € 1.180,67 sul Capitolo 18472 Impegno 206/20 del Bilancio di Previsione 2020-2022
Annualità 2020 per il pagamento dell’indennità di occupazione temporanea una annualità (Luglio
2019-luglio 2020), delle aree necessarie per la realizzazione della S.R. 429 Val d'Elsa Variante in
corso d'opera tratto Empoli-Castelfiorentino;
- sul visto di regolarità contabile unito alla Determina Dirigenziale n. 1208 del 13/07/20 per errore
è stato indicato il numero di Sub-Impegno 787/20 anzichè correttamente il 786/20 del Capitolo
18472 Impegno 206/20 per € 1.180,67 a favore della Casa della Divina Provvidenza del Cottolengo
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di Torino;
Ritenuto necessario richiedere la rettifica del visto di regolarità contabile allegato alla Determina
Dirigenziale n. 1208 del 13/07/20 modificando il Sub-Impegno n.787/20 ed indicando
correttamente il Sub-Impegno n. 786/20 Impegno 206/20 Capitolo 18472;
Richiamati:
 l’obbligo previsto dall’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/00 secondo cui “al fine di evitare
ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno. La violazione
dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma costituisce responsabilità
disciplinare e amministrativa”;
 l’art. 1 comma 13 della Legge 56 del 07/04/14 “ Disposizioni sulle Città Metropolitane,
sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni “ che istituisce le Città Metropolitane con
effetto dal 08/04/14 fra cui Firenze;
 l’art. 1 comma 16 della Legge su citata il quale recita che dal 1 Gennaio 2015 le Città
Metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti
attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e
degli obiettivi del patto di stabilità interno;
 lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione della
Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/14 il quale stabilisce al n. 2 delle Disposizioni
Transitorie che il nuovo Ente garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già
svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia di Firenze;
 la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 68 del 27/11/2019 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e s.m.e.i.;
 la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati e s.m.e.i.;
 l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 19/02/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2020-2022 e successiva ratifica del Consiglio Metropolitano di Firenze con
Delibera n.21 del 06/03/2020;
 il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio della Città
Metropolitana n. 4 del 15/01/2020 con riguardo agli artt. 19 “ L'Impegno della spesa” e 20
“ Le determinazioni che comportano impegni” ;
 l' Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/07/2018 avente ad oggetto “ Aggiornamento
della macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana “ è stata approvata la nuova
macrostruttura dell 'Ente in vigore dal 1 Agosto 2018;
 l'Atto Dirigenziale n. 1686 del 28/06/2019 a firma del Dr. Otello Cini Dirigente la Direzione
Gare Contratti ed Espropri con il quale è stato conferito incarico di Posizione Organizzativa
“Espropri” al sottoscritto Geom. Francesco Taiti con decorrenza dal 1 Luglio 2019 e durata
triennale;
Visti:
 il D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.e.i.;
 il D.P.R. n. 327/2001 ( Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione perpubblica utilità) e s.m.e.i.;
Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza all’adozione del presente atto;
DETERMINA

-di richiedere la rettifica, per le motivazioni citate in premessa, del visto di regolarità contabile
allegato alla Determina Dirigenziale n. 1208 del 13/07/2020 modificando il Sub-Impegno n. 787/20
ed indicando correttamente il Sub-Impegno n. 786/20 a favore della Casa della Divina Provvidenza
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del Cottolengo di Torino C.F.: 01538340017 per l'importo di € 1.180,67 sul Capitolo 18472
Impegno 206/20 del Bilancio di Previsione 2020-2022 Annualità 2020 per il pagamento
dell’indennità di occupazione temporanea una annualità (Luglio 2019-luglio 2020), delle aree
necessarie per la realizzazione della S.R. 429 Val d'Elsa Variante in corso d'opera tratto EmpoliCastelfiorentino;
- 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 dall’art. 183 comma 8 del
D.Lgs. 267/00;
- di disporre che il presente atto ai sensi degli artt. 7 e 24 del Regolamento di Contabilità sia
inoltrato ai Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché
all'Ufficio atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

09/10/2020
TAITI FRANCESCO - P.O. ESPROPRI

“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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