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IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 83 del 29.05.2018, con il quale il
sottoscritto Dott. Luca MAZZI e' stato individuato quale Dirigente, ex art. 110 comma 2, per
l'Area Amministrativa;
VISTA la deliberazione consiliare n. 16 del 28.2.2018, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione Finanziario 2018/2020;
VISTA la L.R.T. n. 34 del 5/05/1994 (Norme in materia di bonifica);
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 25 del 16/02/2005, con la quale
sono state attribuite al Consorzio di Bonifica della Val di Chiana Aretina le funzioni gestionali in
materia di bonifica;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 64 del 5/07/2006, con la quale e'
stato approvato lo Statuto del suddetto Consorzio;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 9.11.2010, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale e' stato preso atto della fondatezza delle richieste economiche del Consorzio di
Bonifica “Valdichiana Aretina”, relative al contributo calcolato su immobili e strade
effettivamente in disponibilita' del Comune di Cortona;
DATO ATTO che il Consorzio di Bonifica n. 31 “Valdichiana Aretina” ed il Consorzio di
Bonifica n. 25 “Valtiberina” , in una ottica di razionalizzazione legislativa, sono confluiti nell'unico
Consorzio 2 Alto Valdarno;
VISTO l'avviso di pagamento del Consorzio N. 2 Alto Valdarno, n. 120180072277120, pervenuto
con Prot. n. 45614/2018 relativo al contributo di Bonifica Annualita' 2018, pari ad €. 9.039,35,
emesso nei confronti di questa Amministrazione;
RICHIAMATO il proprio Provvedimento Dirigenziale n. 139/2019, avente per oggetto:
“CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO - CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNUALITA' 2018 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
PRESO ATTO che per un mero errore materiale, con l'atto di che trattasi, e' stato assunto impegno
di spesa a valere sul Capitolo 342600 del Bilancio 2019, in corso di formazione, anziche' sul
Capitolo 342600 RP 2018 (impegno n. 3966/2018) e che occorre, di conseguenza, procedere ad
una rettifica del P.D. n. 139/2019, sopra citato;
DATO ATTO quindi che:
- la somma di €. 9.039,35 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, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene imputata al Cap.
342600 RP 2018 (impegno n. 3966/2018);
- il presente atto è assolutamente necessario al fine di evitare gli ulteriori costi per il caso di
mancato pagamento nei termini richiesti con la nota 45614/2018, a prescindere dalle competenze
interne dell'Ente e quindi operando, senza ulteriori considerazioni circa la reale competenza, al fine
di evitare pregiudizi ben maggiori;
RICHIAMATI:
–

Il decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, che proroga al 28/02/2019 il termine
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per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
–

Il decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, che differisce ulteriormente al
31/03/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

- l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla disciplina dell'esercizio provvisorio, in virtù del
quale “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente
alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese
correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma
urgenza o altri interventi di somma urgenza, per importi non superiori ad un dodicesimo degli
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti
delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
Visti:
1) il D.Lgs. n. 267/2000;
2) il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
3) il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2
del D. Lgs. 118/2011;
4) lo statuto comunale;
5) il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
6) il regolamento comunale di contabilità;
7) il regolamento comunale sui controlli interni;
DATO ATTO che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e correttezza amministrava di quest'ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del Dlgs.
267/2000;
VISTI gli artt. 107, 151 – 4° comma – e 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1) di richiamare le premesse di cui in narrativa e che costituiscono parte integrante del presente
atto e conseguentemente modificare il Provvedimento Dirigenziale n. 139/2019, per la parte
riguardante il capitolo di Bilancio su cui gravare la spesa;
2) di liquidare al Consorzio 2 ALTO VALDARNO la somma di €. 9.039,35, di cui all'avviso di
pagamento n. 120180072277120 in premessa citato, quale contributo di bonifica relativo
all'anno 2018 a carico di questo Ente;
3) di impegnare, in favore del suddetto CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO, 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
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complessiva di €. 9.039,35 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola al
Cap. 342600 RP 2018 (impegno n. 3966/2018);
4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del Decreto Legge n. 78/2009
(convertito in Legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
7) 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;
8) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
9) 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.
Cortona, 21 febbraio 2019
IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI
Dott. Luca Mazzi

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Cap. 342600 RP 2018 (Imp. 39662018)

9.039,35

Note
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