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

DETERMINA
Atto. n. 501 del 12/06/2019
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.M.U./T.A.S.I.) RELATIVA AI BENI
DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA.
IMPEGNO DI SPESA INTERA IMPOSTA ANNO 2019

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamati
• il Decreto Presidenziale n. 38 del 23/02/2018 avente ad oggetto “Misure di
definizione del piano di riassetto organizzativo della Provincia di Pistoia”;
• il Decreto Presidenziale n. 81 del 09/04/2019 avente ad oggetto “Misure dirette ad
assicurare la continuita' funzionale dell'ente nella fase iniziale del mandato
amministrativo”.
• 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 con decorrenza dal 09/04/2019;
• la Determinazione Dirigenziale n. 437 del 21/05/2019 di conferimento di incarico di
posizione organizzativa implicante direzione di struttura riferita a “Edilizia provinciale,
Protezione Civile, sicurezza D.Lgs. n. 81/2008” alla Dott.ssa Maria Elena Zollo;
Richiamati altresì:
• il D.Lgs. n. 97/2016 (modifica della legge n. 190/2012 “Anticorruzione” e del D.Lgs.
33/2013 “Trasparenza”);
• il Decreto Presidenziale n. 27 del 29/01/2019 con il quale la Provincia ha approvato il
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021;
• il D.Lgs. n. 118/23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
• il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), in particolare l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali" che definisce funzioni e
responsabilità della dirigenza, con particolare riguardo al comma d) che assegna ai
dirigenti le competenze in materia di atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione di impegni di spesa;
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• gli articoli 41 e 71 del vigente Statuto della Provincia di Pistoia;
• il Decreto Presidenziale n. 242 del 07/12/2018 avente per oggetto “Piano esecutivo
di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2018/2020 –
Approvazione”;
 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito
denominato D.Lgs 50/2016;
Dato atto:
 che la Provincia di Pistoia opera dal 1° gennaio 2016 in conformità alla disciplina
concernente l'armonizzazione contabile (Dlgs 118/2011);
 che con Decreto del Presidente n° 5 del 15/01/2019 è stato approvato il Verbale di
chiusura dell'esercizio 2018;

 che non essendo stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 entro il
31/03/2019, termine ultimo previsto dal Decreto 28/01/2019 (pubblicato in G.U n° 28
serie GEN 38 del 31/03/2019) è consentita esclusivamente una gestione provvisoria ai
sensi dell'art. 163, comma 2, del D.lgs 267/2000 ;

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio
2014, l'I.M.U. (Imposta Municipale Propria);
Visto l'art. 13 del D.L. n° 201/2011, convertito con modificazioni con Legge n° 214/2011, il
quale ha previsto l'anticipazione in via sperimentale dell'I.M.U. a decorrere dal 1 gennaio
2012, modificandone alcuni aspetti applicativi;
Vista la Legge 27 dicembre 2013 n° 47 (legge di stabilità anno 2014) che ha stabilito, tra
l'altro, l'Istituzione dell'Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue
componenti IMU, TASI e TARI, oltre ad una modifica normativa della componente IMU;
Considerato che si deve procedere, nei modi e nei tempi disciplinati da ciascun Comune
di competenza territoriale (artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/97 e art. 14, co. 6 D.Lgs. 23/2011), alla
liquidazione dell'Imposta Unica Comunale relativamente ai beni immobili, non utilizzati per
fini istituzionali, di proprietà della Provincia di Pistoia;
Ritenuto, di dover provvedere ad impegnare la spesa per l'Imposta Unica Comunale
(I.M.U./T.A.S.I.) sui beni immobili, non utilizzati per fini istituzionali, di proprietà della
Provincia di Pistoia per l'anno 2019, per l'ammontare complessivo di € 98.454,00 calcolato
sulla base della spesa complessiva sostenuta nell'anno precedente;
Visto il regolamento di contabilità vigente;
Visto l’art. 184 del T.U.E.L. n. 267/2000;
Visto lo Statuto dell'ente;

Dato atto che:
il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in
materia della vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che
costituiscono il presupposto delle procedure e che la spesa fa carico al finanziamento
delle attività di propria competenza, rientra nel pertinente stanziamento di bilancio e
piano esecutivo di gestione ed è coerente con le previsioni della relazione previsionale
e programmatica;
il provvedimento è assunto nell’ambito delle proprie competenze;
Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, avente ad oggetto “Funzioni e
responsabilità della dirigenza;
Visto il D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;
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Vista la vigente normativa in merito ai contratti di lavori pubblici;
Dato atto, altresì, 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 Responsabile del procedimento e dell'istruttoria,
situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
PROPONE
DI prenotare l'impegno di spesa della somma di € 98.454,00, relativa alla liquidazione
dell'intera Imposta Unica Comunale (I.M.U./T.A.S.I.) Anno 2019 sui beni immobili, non
utilizzati per fini istituzionali, di proprietà della Provincia di Pistoia, sul Bilancio 2019,
gestione provvisoria, competenza, Capitolo PEG 1113070/0 “Pagamento IMU” Imp. N°
____/2019 (Codici Cofog 13 SIOPE/V Livello U1020112001), con imputazione della stessa
come da allegata scheda contabile, dando atto che tale obbligazione di spesa sarà
totalmente esigibile nel corrente anno 2019;
- di riservarsi tutti i successivi adempimenti connessi e conseguenti di attuazione, da parte
del proponente Servizio per quanto di competenza;
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 di quanto previsto dall'art. 9, co. 4, del vigente Regolamento sui
controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 7.3.2013,
la sottoscrizione del presente atto equivale all'attestazione di regolarità tecnica, attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
N° 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;
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;
DI disporre:
- la notifica del presente provvedimento al Servizio scrivente ed ai Servizi Finanziari;
- la pubblicazione del presente atto all’Albo on-line dell’ente per 15 giorni consecutivi;
- la pubblicazione del presente documento alla pagina “Amministrazione trasparente” del
sito web dell'Ente.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa M. Elena Zollo
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,
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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;
DETERMINA
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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