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Oggetto

ACCERTAMENTO RISORSE TRASFERITE DA REGIONE
TOSCANA PER LA MANUTENZIONE DELLE MANUTENZIONE
STRAORDINARIA - SR 302 "BRISIGHELLESE – RAVENNATE”
KM 13+000 COMUNE DI FIESOLE INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA FRANA DI VALLE.

Ufficio Redattore

DIREZIONE VIABILITA' AREA 2

Ufficio Responsabile

Direzione Viabilita' Area 2

Riferimento PEG

47

Centro di Costo

.

Resp. del Proc.

ARCH. RICCARDO MAURRI

Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO
CARSAV00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ACCERTAMENTO

ANNO

ANNO

CAPITOLO

RISORSA

ARTICOLO

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

IMPORTO

2022

1837

438.719,08

2023

1837

146.239,69

Il Dirigente
PREMESSO che, con l'approvazione da parte dello Stato delle nuove disposizioni per il
conferimento delle funzioni alle Regioni e agli Enti locali in materia di viabilità ed a seguito della
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Legge Regionale n. 88 del 01/12/1998, in data 01 Ottobre 2001 è stata trasferita la gestione delle
strade regionali alle Province toscane;
PRECISATO che, a seguito di tale trasferimento di competenze, la Regione Toscana ha stanziato
una quota annua da trasferire alle varie Province/Città Metropolitana di Firenze per finanziare la
manutenzione delle strade regionali in questione;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 1123 del 12/12/2011 che, tra l’altro, disciplina
le modalità di erogazione della quota destinata alla Provincia di Firenze, ora Città Metropolitana di
Firenze;
RICHIAMATA la Delibera G.R. n. 206 del 28/2/2022 con la quale è stata approvata
l’assegnazione alle alla Città Metropolitana di Firenze delle risorse per la manutenzione delle strade
regionali per l’anno 2022 per complessivi € 2.305.079,98 di cui € 1.683.982,10 a titolo di spesa
corrente ed € 621.097,88 a titolo di spesa in conto capitale;
RICHIAMATO il Decreto Regionale n. 9349 del 13/5/2022 con il quale, tra l’altro, si è
provveduto a impegnare, ai sensi del DGR n. 118 del 10/2/2020,

in favore della Città

Metropolitana di Firenze, per la manutenzione delle strade regionali per l’anno 2022, con esclusione
delle S.G.C.FI.PI.LI e della gestione degli impianti di illuminazione delle gallerie di cui alla D.G.R.
n. 518/2014 e n. 907/2014, la somma complessiva di Euro € 2.305.079,98 di cui € 1.683.982,10 a
titolo di spesa corrente ed € 621.097,88 a titolo di spesa in conto capitale;
VISTI
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.02.2000, recante l’individuazione e il
trasferimento, ai sensi dell’art.101, comma 1, del Decreto Legislativo31.03.1998,n.112,delle strade
non comprese nella rete autostradale e stradale di interesse nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.09.2001 di modifica al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.02.2000, recante individuazione e trasferimento,ai sensi
dell’art. 101, comma 1, del decreto legislativo n.112del1998,delle strade non comprese nella rete
autostradale e stradale nazionale;
RICHIAMATA la legge 7 aprile 2014, n. 56 che ha istituito la Città Metropolitana di Firenze,la
quale, dal 1° gennaio 2015, ha assunto le funzioni precedentemente in capo alla Provincia di
Firenze, e che ha definito le funzioni fondamentali di città metropolitane, province, unioni e fusioni
di comuni;
VISTI altresì:
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- la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.”,
che all’articolo 2, comma 4, attribuisce alle province a alla Città Metropolitana di Firenze, dal
1gennaio 2016, la manutenzione delle strade regionali;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2018, “Revisione delle reti
stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 aprile 2018;
- la deliberazione del Consiglio regionale del 19.12.2000, n. 274, " L.R. 1/12/98, n.88, art.22,
comma 2. Individuazione della rete stradale regionale e risorse da assegnare alle province in
attuazione del decreto legislativo n. 112/98";
DATO ATTO che con decreto 9932 del 19/5/2022 la Regione Toscana ha impegnato nei confronti
della Città Metropolitana di Firenze è stato disposto di impegnare la somma di € 584.958,77 quale
finanziamento per interventi di manutenzione straordinaria della frana di valle sulla SRT 302, al km
13+000, nel Comune di Fiesole (CUP B87H22002370002) e relativo al trasferimento di
competenza come chiarito in premessa
RITENUTO pertanto di accertare per quanto di competenza della Direzione Viabilità Area 2 la
somma complessiva di

€ 584.958,77 sul bilancio pluriennale 2022-2024 come di seguito

specificato nelle rispettive annualità:
- per € 438.719,08 al capitolo E 1837 annualità 2022;
- per € 146.239,69 al capitolo E 1837 annualità 2023;
RICHIAMATO il Regolamento generale delle entrate che all’articolo 3 stabilisce che il
responsabile dell’entrata cura “le attività necessarie all'acquisizione dell'entrata, in particolare
l'accertamento con proprio provvedimento specifico”;
DATO ATTO che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione
Organizzativa “Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale” e
preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
VISTI:
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1.

il decreto Sindaco n. 9 del 22/06/2021 che conferisce al sottoscritto, Arch. Riccardo Maurri,

l'incarico della Viabilità (area 2), a partire dal 1° Luglio 2021 per la durata del mandato elettorale del
Sindaco Metropolitano;
2.

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 120 del 22/12/2021 con la quale è

stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024.
3.

il D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali);
4.

il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici, il Regolamento di contabilità

e il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;
Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
5.

Per i motivi esposti in narrativa

1) DI ACCERTARE per quanto di competenza all’Area 1 la somma complessiva di € 584.958,77 relativa al finanziamento della Regione Toscana per la manutenzione delle strade regionali - sul
bilancio pluriennale 2022-2024 come di seguito specificato nelle rispettive annualità:
- per € 438.719,08 al capitolo E 1837 annualità 2022;
- per € 146.239,69 al capitolo E 1837 annualità 2023;
2) DI DARE ATTO che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione
Organizzativa “Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale”
e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
3) DI TRASMETTERE il presente atto ai Servizi Finanziari, alla P.O. Attività Amministrative
LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e
raccolta.
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Firenze, 15/09/2022
IL DIRIGENTE
RICCARDO MAURRI

“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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