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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.



COMUNE DI CAMPI BISENZIO  

Città Metropolitana di Firenze 

  

SERVIZIO TUTELA DELL’AMBIENTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Oggetto: assunzione impegno di spesa per liquidazione spese funzionamento Ato Toscana Centro anno 

2023. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio  

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti  

Nominato con decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.08.2022 

 

Premesso che: 

 con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 27 del 29.12.2022 è 

stato approvato il “Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2023-2025 ed il relativo 

aggiornamento;  

 con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 29.12.2022 è 

stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025; 

 con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2023 è 

stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;  

 con deliberazione G.C. n. 2 del 12.01.2022 è stato approvato il “Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza - triennio 2022-2024”; 

Preso atto che in data 30/10/2008, ai sensi della L.R. n. 61 del 22/11/2007 si è costituito il Consorzio Autorità di 

Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti Toscana Centro che consorzia i comuni delle Province di 

Firenze, Pistoia, e Prato a cui è subentrata dal 01/01/2012 per effetto della L.R.T. n. 69/2011 l’Autorità per la 

gestione dei rifiuti “Toscana Centro”; 

 
Rilevato che l’adesione al Consorzio ATO 6 prima ed al Consorzio ATO Toscana Centro successivamente, 

comporta l’obbligo per i comuni aderenti di corrispondere una quota consortile, che viene definita nei Bilanci di 

Previsione annuali, secondo quanto previsto dallo Statuto Consortile di ATO Toscana Centro; 

 

Vista la nota di Ato Toscana Centro, pervenuta in data 05/01/2023,  prot n. 994 con la quale, veniva trasmesso, in 

seguito all'approvazione con Delibera n. 22 dell'Assemblea dei Sindaci del 21/12/2022, del Bilancio di Previsione 

2023/2025, il prospetto della ripartizione della spesa dei Comuni per il funzionamento di Ato Toscana Centro, nel 

quale viene evidenziata la somma dovuta dal Comune di Campi Bisenzio, che risulta essere pari a € 42.770,00, da 

liquidare, nei confronti dello stesso, in due rate; 

 

Visto quanto richiamato ai punti precedenti, e verificata la disponibilità economica in ordine al capitolo 586000 

"spese per consorzio Ato Toscana centro" cod. mecc. 09.03.1 del Bilancio 2023, che risulta essere pari a € 33.000,00, 

si rende necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l'intera somma a disposizione, rimandando ad 

atto successivo l'integrazione dello stesso; 

 

Visti: 

• il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183;  

• 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;  

 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

DETERMINA  

per le motivazioni di cui in premessa: 

 

1. di prendere atto della nota inviata da Ato Toscana Centro, pervenuta in data 05/01/2023 ns prot. 994, con la 

quale, veniva trasmesso, in seguito all'approvazione con Delibera n. 22 dell'Assemblea dei Sindaci del 

21/12/2022, del Bilancio di Previsione 2023/2025, il prospetto della ripartizione della spesa dei Comuni per 

il funzionamento di Ato Toscana Centro, nel quale viene evidenziata la somma dovuta dal Comune di 

Campi Bisenzio, che risulta essere pari a € 42.770,00, da liquidare, nei confronti dello stesso, in due rate; 

2. di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa pari a € 33.000,00, mediante imputazione al cap. 586000 

del Bilancio 2023 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di 

cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della 

medesima,imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella 

tabella che segue: 

 

Capitolo/ 

articolo  

Cod. mecc. 

DPR 

194/96 

Missione/ 

Programma/ 

Titolo  

 

Identificativo Conto FIN 

(V liv. piano dei conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2023 Euro 

U 586000  09-03-01 Quote di associazione € 33.000,00 

 

3. di rimandare ad atto successivo l'integrazione dell'impegno di spesa assunto nei confronti di Ato Toscana 

Centro al fine di provvedere alla liquidazione della seconda rata da corrispondere nei confronti dello stesso; 

4. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE; 

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 

102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 

7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 

conoscenza 

7. 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;  

8. di trasmettere il presente atto al Settore 2 – Servizi alla persona per la pubblicazione all’Albo pretorio on 

line 

9. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è il sottoscritto; 

                     

         Il Dirigente del Settore 4 

      Programmazione e Gestione del Territorio 

            Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

 

 

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” 


