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Oggetto:
Lavori di realizzazione di orti sociali in Via Marconi in località Capalle – 1° lotto. Accertamento entrate nei
confronti della Regione Toscana.
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Responsabile del provvedimento: PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA
"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"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"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"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Oggetto:

Lavori di realizzazione di orti sociali in Via Marconi in località Capalle – 1° lotto.
Accertamento entrate nei confronti della Regione Toscana.
IL DIRETTORE DEL SETTORE 5° - Servizi al Territorio e al Patrimonio
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016
prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018

Premesso che:
con la Risoluzione numero 1 del 30 giugno 2015 il Consiglio Regionale ha approvato il
Programma di Governo per la X legislatura Regionale ed ha individuato venticinque iniziative da
lanciare nei primi cento giorni introducendo innovazioni, consolidando o anticipando interventi da
completare poi nell’ambito dell’azione di governo per il 2015-2020;
- tra tali interventi è inclusa l’iniziativa “Centomila orti in Toscana” inerente la costruzione di nuovi
orti in Toscana per migliorare la salute e il mangiar sano;
- con deliberazione GR Toscana n. 910 del 28.09.2015 è stato approvato lo schema di protocollo di
intesa tra Regione Toscana, Ente Terre Regionali Toscane, Anci Toscana, Comuni di Firenze,
Bagno a Ripoli, Siena, Livorno, Grosseto e Lucca per la realizzazione dell'iniziativa "Centomila
orti in Toscana" approvata nell'ambito del Programma di Governo per la X legislatura regionale;
- con deliberazione GR Toscana n 995 del 28.09.2015 sono state approvate le modalità attuative
dell'iniziativa “Centomila Orti in Toscana” ed ha avviato una manifestazione di interesse per tutti i
Comuni della Toscana interessati ad aderire;
- con deliberazione GR Toscana n 42 del 02.02.2016 sono state approvate le linee guida per la
realizzazione e la gestione degli orti da parte dei Comuni e dei soggetti concessionari; tali linee
guida, che derivano dai lavori del gruppo definito dal protocollo d’intesa di cui alla Delibera GR
995/2015, definiscono in modo puntuale il modello di orto urbano toscano da diffondere sul
territorio, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della L.R. 82/2015, sia dal punto di vista dei requisiti
strutturali sia da quello delle modalità gestionali;
- con deliberazione della GR Toscana n. 185 del 16.03.2016 è stata avviata la sperimentazione nei
sei comuni di cui al protocollo di intesa approvato con DGRT 910/2015;
- con deliberazione della GR Toscana n. 1097 del 08.11.2016 è stata estesa l’iniziativa degli orti
urbani ad altri 71 Comuni della Toscana che hanno manifestato l’interesse, tra cui
l’Amministrazione di Campi Bisenzio, fissando le modalità operative per la concessione dei
contributi;
- in base alla popolazione residente al 31.12.2015 nel Comune di Campi Bisenzio, lo stesso potrà
fruire di un contributo regionale massimo di € 70.000,00;
- l’intervento relativo alla realizzazione di orti sociali in Via Marconi in località Capalle è articolato
in 2 lotti, di cui il 1° nell’anno 2018 per un importo di €100.000,00 e il 2° nel 2019 per un importo
di € 250.000,00;
- il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione G.C. n. 104 del 10.04.2012, per un
importo complessivo di € 350.000,00;
- con deliberazione G.C. n. 13 del 13.01.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed
economica relativo ai lavori di “Realizzazione di orti sociali in Via Marconi in località Capalle –
1° lotto”, redatto dall’Arch. Pietro Pasquale Felice e dall’Ing. Luciano Fabiano, del costo
complessivo di € 100.000,00, di cui € 80.000,00 per lavori e € 20.000,00 per somme a
disposizione, costituito dagli elaborati ivi elencati;
- con decreto dirigenziale n. 4734 del 12.04.2017 la Regione Toscana ha approvato la graduatoria
delle istanze presentate dalle Amministrazioni Comunali nell’ambito dell’iniziativa “Centomila
orti in Toscana”, fra le quali risulta anche il Comune di Campi Bisenzio per un importo di €
70.000,00;

-

Preso atto che la Regione Toscana, con mandato n. 15722 del 25.05.2018 ha erogato a questo Ente la
somma di € 33.197,15 relativa ad un anticipo per l’iniziativa “Centomila orti in Toscana”;
Ritenuto pertanto di accertare nei comfronti della Regione Toscana la suddetta somma di € 33.197,15,
con imputazione al Cap. 434/002 del Bilancio 2018;
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Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 in particolare l’art. 179;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20.07.2017 e s.m.i. con la quale è stato
approvato il “Documento Unico di Programmazione” per il triennio 2018/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2018/2020 e s.m.i.;
- la deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2018, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2018/2020 e s.m.i.;
- la deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 con la quale è stato approvato l’aggiornamento del
“Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” – triennio 2018-2020;
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
DETERMINA
1) per quanto premesso di accertare, nei confronti della Regione Toscana, nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di €
33.197,15, relativa ad un anticipo per l’iniziativa “Centomila orti in Toscana”, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di entrata di seguito precisato negli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

000434002

Cod. mecc.
DPR
194/96

IV.3.320

Titolo/
Tipologia/
Categoria

4.0300.10

Identificativo Conto
FIN
(V liv. piano dei
conti)

1 - Altri trasferimenti
in conto capitale da
Regioni e province
autonome

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018
Euro
€ 33.197,15

2019
Euro

2020
Euro

2) di precisare, a norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata non
ricorrente;
3) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 3° comma dell’art. 179 del D.Lgs. 267/2000, viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini
della generale conoscenza;
4) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
5) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento, è il
sottoscritto.
Il Direttore del 5° Settore
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

2

