COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 5 - TUTELA AMBIENTALE SOSTENIBILITA E CICLO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE N. 2148

DEL 02/12/2020

PROPOSTA N. 1761 DEL 06/10/2020
OGGETTO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL’AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI URBANI – ATO TOSCANA CENTRO PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DELLA SPESA DELLA
SECONDA RATA.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 5 - TUTELA AMBIENTALE
SOSTENIBILITA E CICLO DEI RIFIUTI
Visto il provvedimento del Sindaco Monica Marini, n. 210 del 20.12.2019 con il quale è stato
conferito all’Ing. Francesca Procacci, l’incarico relativo alla posizione organizzativa di
“Responsabile Settore 5 Tutela Ambientale, Sostenibilità e Ciclo dei Rifiuti” dal 08.01.2020 al
07.01.2022;
Premesso che ai sensi della Legge Regionale Toscana 69/2011, l’ATO Toscana Centro è un ente
avente personalità giuridica di diritto pubblico rappresentativo dei Comuni compresi nelle province
di Firenze, Prato e Pistoia e che dal 01.01.2012 a tale Ente sono attribuite le funzioni di
programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di svolgimento del servizio di gestione dei
rifiuti urbani per tutti i comuni rappresentati, che si ripartiscono le spese di funzionamento a seguito
deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci;
Vista la comunicazione pervenuta via PEC con prot. arrivo n. 4748 del 25.02.2020 nella quale
viene comunicato che con deliberazione n. 14 del 13.12.2019 dell’Assemblea dei Sindaci di ATO
Toscana Centro, è stato approvato il Bilancio di previsione 2020 - 2022 dell’Autorità per il servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro;
Considerato che nell’anzidetta deliberazione n. 14 del 13.12.2019 l’Assemblea dei Sindaci ha
approvato la ripartizione del contributo previsto per l’anno 2020 relativo al funzionamento
dell’Autorità, in base a quanto disposto dall’art. 15 dello Statuto dell’Ente a carico dei Comuni
rappresentati nell’ATO Toscana Centro;
Rilevato che la quota di partecipazione del Comune di Pontassieve per l’anno 2020 corrisponde ad
€ 15.210,00, da pagare in due rate di pari importo entro il 30.04.2020 ed entro il 30.09.2020, con
pagamento mediante bonifico bancario sul C/C accentrato n. 0306715 presso la Banca d’Italia –
Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Firenze – IBAN: IT81V0100003245311300306715,
come da comunicazione dell’ATO Toscana Centro del 24.02.2020, ns. prot. 4748/2020;
Vista la determinazione n. 498/2020 con la quale si è provveduto ad assumere impegno di spesa per
la prima rata di € 7.605,00 sul capitolo 09031.03.1511 - QUOTA ANNUA GESTIONE
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COMUNITÀ DI AMBITO TOSCANA CENTRO del bilancio di previsione 2020, trattandosi di un
importo provvisorio;
Vista la comunicazione dell’ATO Toscana Centro del 07.09.2020 , ns. prot. 19312/2020, con la
quale ci viene comunicato l’importo della quota di partecipazione del Comune di Pontassieve per
l’anno 2020 pari ad € 9.360,00;
Rilevato quindi che occorre assumere impegno di spesa per il saldo dovuto di € 1.755,00 sul
capitolo 09031.03.1511 - QUOTA ANNUA GESTIONE COMUNITÀ DI AMBITO TOSCANA
CENTRO del bilancio di previsione 2020, la cui disponibilità è stata aggiornata con apposita
variazione di bilancio;
Appurato che la spesa di cui sopra non è fra quelle soggette agli obblighi di tracciabilità, e che
pertanto il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui alla Legge
190/2012 e al D.Lgs. 33/2013;
Viste:
 la Delibera di C.C. n. 28 del 25.05.2020 con la quale sono stati approvati il Documento Unico
di Programmazione – DUP e il Bilancio di Previsione 2020-2022;
 la Delibera di G.M. n. 134 del 01.10.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione – PEG 2020;
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 – introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L.
10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 213 – con
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente attraverso apposito parere da parte di ogni responsabile di servizio;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
Vista la Legge 241/1990;
DETERMINA
1. di impegnare la somma di € 1.755,00 riferita alla seconda rata della quota di partecipazione
dovuta per l’anno 2020 dal Comune di Pontassieve all’ATO Toscana Centro, Autorità per il
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, imputando la spesa 09031.03.1511 - QUOTA
ANNUA GESTIONE COMUNITÀ DI AMBITO TOSCANA CENTRO del bilancio di
previsione 2020, come meglio specificato nella tabella in calce al presente atto;
2. di dare atto che l’obbligazione giuridica derivante dal suddetto impegno diverrà esigibile
nell’esercizio 2020;
3. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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4. di dare atto che ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del presente procedimento e della
sua esecuzione è l’Ing. Francesca Procacci, Responsabile del Settore 5 Tutela Ambientale,
Sostenibilità e Ciclo dei Rifiuti.
Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2020

09031.03.1511

Pontassieve, 02/12/2020

DESCRIZIONE
CAPITOLO
QUOTA ANNUA
GESTIONE COMUNITÀ
DI AMBITO TOSCANA
CENTRO

IMPORTO BENEFICIARI

CIG

ATO
1.755,00 TOSCANO
CENTRO

Il Responsabile del Settore 5
PROCACCI FRANCESCA / ArubaPEC
S.p.A.
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