SETTORE BILANCIO E CONTABILITA’

Dirigente: Dott. Enrico Graffia
Decreto n. 328 del 06/08/2020

Allegati n.: 0
Pubblicità: Il presente atto è in Amministrazione Trasparente, profilo del committente, ai sensi
dell’articolo 23, comma 1, lettera d), Dlgs 33/2013.

Oggetto: Rimborso in quota parte delle spese per utenze varie, servizi e manutenzioni di Villa
Fabbricotti – anno 2019

IL DIRIGENTE
VISTA la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”,
come modificata dalla Legge Regionale 8 giugno 2018, n. 28 e in particolare l’articolo 21 ter, con cui
è stata istituita l’Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI);
RICHIAMATA la D.G.R. Toscana n. 604 dell’8.06.2018, con la quale è stata costituita l’Agenzia
regionale toscana per l’impiego (ARTI);
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia di cui all’art. 21 terdecies
della L.R. 32/2002, adottato con decreto n. 107 del 6.12.2018;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego n. 50 del
18/02/2019 con il quale il sottoscritto, Dott. Enrico Graffia, è stato inquadrato nei ruoli organici
dell’Agenzia e al contempo gli è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore Bilancio e
Contabilità;
VISTA la D.G.R. Toscana n. 496 del 16/04/2019 avente ad oggetto: “Direttive agli enti dipendenti in
materia di documenti obbligatori che costituiscono l'informativa di bilancio, principi contabili, modalità
di redazione e criteri di valutazione”;
VISTO il bilancio preventivo 2019 dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, adottato con Decreto
n. 108/2018 come da ultimo modificato con Decreto n. 336/2019;
VISTO il bilancio preventivo 2020 ed il Bilancio pluriennale 2020-2022 dell’Agenzia Regionale Toscana
per l’Impiego, adottato con Decreto n. 401/2019 e approvato con DGR Toscana n. 685/2020;
CONSIDERATO che per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, l’Agenzia Regionale Toscana
per l’Impiego A.R.T.I. ha sede direzionale nell’immobile sito in Firenze in Via Vittorie Emanuele II 62/64
denominato “Villa Fabbricotti”;
DATO ATTO che le spese di gestione dell’immobile sopra richiamato sono sostenute da Toscana
Promozione Turistica;
VISTA la nota ns. prot. 30446_A/2020 con la quale, gli Uffici di Toscana Promozione Turistica, hanno
trasmesso la ripartizione in quota parte delle spese sostenute inerenti l’energia elettrica, acqua, gas, Tassa
Rifiuti, manutenzioni/riparazioni varie, servizi di portierato e vigilanza relative all’anno 2019 per €
26.453,76;
VERIFICATA la documentazione trasmessa con prot. 30446_A/2020 e presente in atti di ufficio;
VISTO il Decreto n. 274 del 29/06/2020 avente ad oggetto: “Adozione bilancio di esercizio e relazione
dell’organo di amministrazione anno 2019”;
RICHIAMATA la D.G.R. Toscana n. 496 del 16/04/2019 avente ad oggetto: “Direttive agli enti dipendenti
in materia di documenti obbligatori che costituiscono l'informativa di bilancio, principi contabili,
modalità di redazione e criteri di valutazione”;
RICORDATO che:

•

•

il bilancio di A.R.T.I. è redatto secondo gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico
conformemente alla D.G.R. Toscana n. 496/2019 in coerenza con le disposizioni dal Codice Civile,
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ed i principi contabili nazionali ed internazionali;
che in ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è
stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

VISTO il Decreto n. 274 del 29/06/2020 avente ad oggetto: “Adozione bilancio di esercizio e relazione
dell’organo di amministrazione anno 2019”;
CONSIDERATO che l’importo € 26.453,76 è già stato imputato nell’annualità di riferimento 2019 per
l’esatto ammontare come comunicato con nota prot. 30446_A/2020;
VALUTATA la necessità di provvedere al rimborso delle sopra menzionate spese in favore di Toscana
Promozione Turistica;
RITENUTO di procedere al rimborso a Toscana Promozione Turistica c.f. 05065320482 delle spese
sostenute per utenze varie, servizi e manutenzioni di Villa Fabbricotti relative all’anno 2019 liquidando la
somma di € 26.543,76;

DECRETA

1. DI PROCEDERE al rimborso a Toscana Promozione Turistica c.f. 05065320482 delle spese
sostenute per utenze varie, servizi e manutenzioni di Villa Fabbricotti relative all’anno 2019
come trasmesse con prot. 30446_A/2020, in atti di ufficio;
2. DI LIQUIDARE la somma complessiva pari ad € 26.453,76 in favore di Toscana Promozione
Turistica c.f. 05065320482;

Il Dirigente
Dott. Enrico Graffia
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La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per l’impiego ai sensi
dell'art. 22 del citato decreto.

