PROVINCIA PISTOIA
AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA
VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINA
Atto. n. 443 del

21/05/2019

Oggetto: RIMBORSO AD ERARIO EX ARTICOLO 1, COMMA 150 BIS
DELLA LEGGE 7 APRILE 2014 N. 56. CONCORSO DELLE PROVINCE E
DELLE CITTÀ METROPOLITANE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA
PUBBLICA PER L'ANNO 2019.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” in merito alle competenze dei dirigenti
il Decreto del Presidenziale n. 37 del 23.02.2018 con il quale la Provincia ha approvato il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020;
il Decreto del Presidenziale n. 27 del 29/01/2019 ad oggetto: “PIANO TRIENNALE PER
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019-2021 AGGIORNAMENTO 2019. APPROVAZIONE
Visto il Decreto Presidenziale n. 81 del 09/04/2019 avente ad oggetto “Misure dirette ad
assicurare la continuità funzionale dell’ente nella fase iniziale del mandato amministrativo”.
Visto il Decreto Presidenziale n. 82 del 09/04/2019 di conferimento al Dr. Agr. Renato
Ferretti la titolarità dell’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area di Coordinamento
Governance territoriale di Area Vasta,Programmazione e Bilancio, Servizi Amministrativi ;
Considerato che la Provincia non ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 entro il
31/03/2019, termine ultimo previsto dal Decreto 25 gennaio 2019 (pubblicato i G.U 32 del
02/02/2019) e che pertanto è consentita esclusivamente una gestione provvisoria ai sensi
dell'art. 163, comma 2, del D.lgs 267/2000;
Visto l'art. 1 comma 150bis della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 con cui si stabilisce che In
considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città
metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per
PIAZZA SAN LEONE 1 - 51100 PISTOIA
TEL. 0573 3741 - FAX 0573 374307 - N. VERDE 800 246 245 - FAX VERDE 800 033 393
provincia.pistoia@postacert.toscana.it
PARTITA IVA - CODICE FISCALE 00236340477

l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al
periodo precedente.
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 Novembre 2016 in cui sono riepilogati gli
importi dovuti da Province e città Metropolitane quale contributo alla finanza pubblica ex
art. 1 comma 150bis della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 in cui è determinato l'importo che
la Provincia di Pistoia deve corrispondere ad Erario relativamente all'esercizio 2017 e
successivi.
Considerato che con circolare n. 10 del 09 Maggio 2019 del Ministero dell’Interno sono
state confermati nella tabella B allegata alla suddetta circolare gli importi dovuti dalla
Provincia quale contributo dovuto ad Erario ex Articolo 1, comma 150 bis della legge 7
Aprile 2014 n. 56. concorso delle Province e delle città metropolitane al contenimento della
spesa pubblica per l’anno 2019
Considerato che dal Decreto del Ministero dell'Interno del 18 Novembre 2016, nonché
dalla circolare n. 10 del 09 Maggio 2019 sempre del Ministero dell’Interno risulta che la
Provincia di Pistoia deve corrispondere ad Erario € 730.870,60 per l'anno 2019. Sono
altresì stabilite le modalità di versamento del Contributo di cui sopra, che deve essere
versato entro il 31 maggio con accredito sul capitolo di entrata del Bilancio dello Stato
(capo X, n. 3465, articoli 3 denominato “ Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle Province)
TENUTO CONTO che trattasi di adempimento vincolato da norme di legge, pertanto la
spesa in oggetto e’ impegnata ai sensi dell’art. 183 comma 5 e 6, nonché nel rispetto dei
principi contabili sanciti dal D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile degli
enti locali;
Il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla
vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscono il presupposto delle
procedure;
DATO ATTO altresì che il provvedimento è assunto nell’ambito delle proprie competenze,
per tutto quanto sopra il Dirigente

PROPONE
1. Di impegnare l’importo di € 730.870,60 da corrispondere all’Erario ai sensi dell’art. 1
comma 150bis della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 secondo quanto esplicitamente
riepilogato con il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 Novembre 2016, e
confermato con la circolare n. 10 del 09 maggio 2019 “Importi dovuti da Province e
città Metropolitane” quale contributo alla finanza pubblica competenza esercizio
2019.
2. Di imputare la spesa complessiva di €. 730.870,60 sul bilancio 2019 conto
competenza capitolo 1105278 “contributo alla finanza locale L. 56/2014 art. 1”
Prenotazione di impegno n. 463/2019
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3. di liquidare all'Erario, così come stabilito dal Decreto i cui sopra, l'importo di €
730.870,60 per l'anno 2019 effettuando il versamento entro il 31 maggio con
accredito sul capitolo di entrata del Bilancio dello Stato (capo X, n. 3465, articoli 3
denominato “ Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle Province).
Di dare atto che:
relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6
D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del
Dirigente, del Responsabile del procedimento e/o dell'istruttoria, situazioni di conflitto di
interesse, neanche potenziale;
ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all’art.9, c. 4 del vigente Regolamento sui
controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, la
sottoscrizione del presente atto equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la
regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall’art 147/bis del D.Lgs.
267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;
avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto. Contro il
presente provvedimento è altresì ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente
responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto. Fermi restando i
termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore
civico Territoriale della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza (ricordare che per gli
appalti il termine è ridotto a 30 gg. e non è ammesso il ricorso straordinario)
Di disporre:
la pubblicazione dei dati e/o documenti individuati dal D. lgs. 33/2014 alla pagina
“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente,
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147/bis del
D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO della previsione di cui di cui all’art.9, c. 4 del vigente Regolamento sui
controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, secondo il
quale la sottoscrizione delle determinazioni equivale ad attestazione di regolarità tecnica,
attestante la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall’art
147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;
DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di
conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della
legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;
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Di adottare la suestesa proposta di determinazione, per le motivazioni in essa contenute
e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate.
Sottoscritta dal Responsabile
FERRETTI RENATO
con firma digitale1

1

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; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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