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LA  P.O.  RISORSE E INVESTIMENTI

Premesso che:

• con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 24 del 15/05/2012, immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione relativo all’esercizio 2012 e il  
Bilancio Pluriennale 2012-14

• con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  285/472  del  11/08/2012  è  stato 
approvato  il PEG 2012, con cui sono stati autorizzati i dirigenti ed i responsabili dei 
servizi ad  assumere gli atti  gestionali connessi alla realizzazione degli obiettivi in  
esso descritti;

• che con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  741  del  31/12/2012  sono  state 
assegnate ai responsabili dei servizi, per il periodo dell'esercizio provvisorio 2013, le 
risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012, ridotte del 15%

Vista la DD n. 3590 del  30/03/2012 con cui  il  Direttore della Direzione Risorse 
Finanziare  ha  attribuito  al  sottoscritto  l’incarico  di  responsabile  della  P.O.  Risorse  e 
Investimenti;

Visto che nel suddetto atto alla P.O. Risorse e Investimenti è assegnato, tra gli altri, 
il compito di coordinare, per quanto di competenza, il riaccertamento dei residui attivi e 
passivi

Richiamati i propri atti:
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• DD 12/11962 del  31/12/2013 con cui  -  a  seguito  di  radiazione per  insussistenza 
dell’acc.to 08/2907 e al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio - si  
procedeva a radiare residui passivi in conto capitale 

• DD  13/00007  del  21/01/2013 con  cui  -  a  seguito  di  apposito  monitoraggio  e  in 
applicazione della delibera n. 12/2008 della Corte dei Conti - si procedeva a radiare 
le economie delle opere chiuse e ulteriori residui passivi di cui non si giustificava la  
conservazione

Dato atto che a seguito dei suddetti atti veniva ripristinato l’equilibrio di bilancio sul 
conto dei residui in conto capitale con un margine positivo di € 182.280,60

Vista la nota del Responsabile dell’Area di Coordinamento Sviluppo Urbano Ing. 
Giacomo Parenti, con cui viene richiesto il ripristino di alcuni impegni di spesa radiati con 
DD/11962 per un importo di € 138.397,94 per il parziale rifinanziamento di spese urgenti 
connesse alle opere in corso di seguito indicate:

• C.Op.  10/0026  -  €  19.008,68 per  Rifacimento  Lastrico  Canto  de’Nelli  e  Piazza 
S.Lorenzo

• C.Op. 08/0160 - € 4.718,97 per Manutenzione Straordinaria Fattoria dei Ragazzi
• C.Op. 09/0120 - € 36.490,58 per Campo Calcio Peretola
• C.Op. 10/0111 - € 70.320,65 per Asilo Nido Aziendale Ex-Meyer
• C.Op. 10/0774 - € 7.859,06 per Parcheggio Mercato Centrale

Ritenuto di accogliere la richiesta e di ripristinare i  relativi impegni, dando atto al 
contempo della relativa copertura finanziaria

Vista altresì la nota prot. 12891 del 24/01/2013 con cui la Responsabile del Servizio 
Economico Finanziario Dott.ssa Francesca Cassandrini dava indicazioni alle Direzioni per 
il  riaccertamento dei  residui  passivi  (art.  228 comma 3 del  D.Lgs.  267/00,  art.  14 del  
DPCM  del  28/12/2012  e  allegato  2  del  D.Lgs  118/11)  richiedendo  informazioni  circa 
l’esistenza di obbligazioni giuridiche perfezionate e scadute alla date del 31/12/2012 e di  
imputare le fatture già pervenute ai relativi impegni

Preso atto delle risposte in merito prevenute dalle varie Direzioni, conservate agli 
atti  di  questo  ufficio,  con  le  quali  viene  specificato  in  maniera  analitica  lo  stato  di 
avanzamento delle singole opere e definite le obbligazioni giuridiche già perfezionate

Ritenuto di  procedere,  per  quanto  di  competenza,  alla  radiazione  dei  residui 
passivi in conto capitale per i quali gli uffici hanno rilevato condizioni di insussistenza di 
relative obbligazioni giuridiche, per un importo complessivo di € 1.325.809,05 (allegato A)

Ritenuto altresì di procedere alla radiazione contestuale dei correlati residui attivi 
in conto capitale, di pari importo rispetto alle economie conseguite su opere concluse o 
comunque  connessi  a  contributi  non  più  riscuotibili,  per  un  importo  complessivo  di  € 
781.690,43 (allegato B)

Ritenuto altresì,  a  seguito  di  una  ricognizione  effettuata  di  concerto  con  la 
responsabile  della  P.O.  Supporto  Amministrativo  Progetti  di  Area  sui  contributi  di  cui  
all’APQ Villa  Strozzi,  di  ridurre  l’accertamento  06/4276 di  €  37.527,77 portandolo  alla 
somma spettante di € 28.948,27
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Ritenuto infine,  a  seguito  della  valutazione della  non opportunità  di  conservare 
residui  per  ruoli  di  riscossione  coattiva  di  proventi  da  L.10/77,  di  radiare  le  somme 
accertate e non incassate sui capitoli  45100 e 45110 per un importo complessivo di  € 
763.283,18 e  i  correlati  impegni  di  spesa  (accantonati  ma  non  ancora  destinati  al 
finanziamento di opere) per un importo complessivo di € 902.969,61 (allegato C)

Visto il D.Lgs. 267/00 e in particolare gli art. 187 comma 1 e 228 comma 3

Visto il D.Lgs. 118/11 - allegato 2  e il DPCM del 28/12/2012 

Visto l’art. 40 del vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt. 13 e 14 del Regolamento sull’ordinamento uffici e servizi;

Effettuati i dovuti riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

DETERMINA

1. di  procedere  al  ripristino  degli  impegni  radiati  con  DD 12/11962  per  il  parziale 
rifinanziamento di spese urgenti connesse alle seguenti opere in corso:

• C.Op.  10/0026  -  €  19.008,68 per  Rifacimento  Lastrico  Canto  de’Nelli  e 
Piazza S.Lorenzo

• C.Op.  08/0160 -  €  4.718,97 per  Manutenzione  Straordinaria  Fattoria  dei 
Ragazzi

• C.Op. 09/0120 - € 36.490,58 per Campo Calcio Peretola
• C.Op. 10/0111 - € 70.320,65 per Asilo Nido Aziendale Ex-Meyer
• C.Op. 10/0774 - € 7.859,06 per Parcheggio Mercato Centrale

2. di procedere alla radiazione dei  residui passivi in conto capitale per i quali gli 
uffici hanno rilevato condizioni di insussistenza di relative obbligazioni giuridiche, 
per un importo complessivo di € 1.325.809,05 (allegato A)

3. di  procedere  alla  radiazione  contestuale  dei  correlati  residui  attivi  in  conto 
capitale,  di  pari  importo rispetto alle economie conseguite su opere concluse o 
comunque connessi a contributi non più riscuotibili, per un importo complessivo di € 
781.690,43 (allegato B)

4. di ridurre l’accertamento 06/4267 di € 37.527,77 portandolo alla somma spettante di 
€ 28.948,27

5. di  procedere alla radiazione delle somme accertate e non incassate sui  capitoli 
45100 e 45110 per un importo complessivo di € 763.283,18 e i correlati impegni di 
spesa  (accantonati  ma  non  ancora  destinati  al  finanziamento  di  opere)  per  un 
importo complessivo di € 902.969,61 (allegato C)

6. di dare atto che con il presente provvedimento vengono radiati Residui Passivi in  
Conto Capitale per di  € 2.228.778,66  e  Residui Attivi in Conto Capitale per  € 
1.582.501,38,  determinando  un  saldo  positivo  di  €  646.277,28 che  confluisce 
nell’avanzo di amministrazione, quota vincolata per il   finanziamento di  spese in 
conto capitale
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Firenze, lì 18/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Michele Bazzani

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 18/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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