SETTORE BILANCIO E CONTABILITÀ

Dirigente: Enrico Graffia
Decreto n. 480 del 03/12/2020

Allegati n.: 0

Pubblicità: Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’articolo 23, comma
1, lettera b), Dlgs 33/2013.

Oggetto: Rimborso spese utenze Centro per l’Impiego di Empoli posto in via delle Fiascaie, n.1
Empoli per l’anno 2019 e 1° semestre anno 2020.

Movimenti contabili:

Voce di bilancio/iniziativa

Tipo movimento

Importo

B.7 ACQUISTI DI SERVIZI

SPESA

€ 7.977,79

B.14 ALTRI ONERI DI GESTIONE
“sopravvenienze passive”

SPESA

€ 22.018,21

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 del 08.06.2018, con la quale è stata costituita l’Agenzia
regionale Toscana per l’impiego (A.R.T.I.);

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 L.R. 28/2018 – Agenzia regionale toscana per l'impiego (A.R.T.I.). Modifiche alla
L.R. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro; e in particolare l'art. 27 comma
4;

VISTO il Decreto del Direttore di ARTI n. 107 del 6 dicembre 2018 avente ad oggetto “Adozione
del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego
(ARTI), approvato con D.G.R. n. 1301/2018”;

VISTO il Bilancio Preventivo Economico dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego anno 2020 triennio 2020-2022, adottato con decreto n.401/2019 e approvato con Delibera di Giunta
Regionale n.685/2020;

VISTA la “Convenzione per l'avvalimento degli Uffici regionali da parte dell'A.R.T.I., approvata
con delibera di Giunta Regionale n. 707 del 25.6.2018 ;
VISTO il decreto n. 11 del 23.1.2019 di con il quale A.R.T.I. approva lo schema di
convenzione con i Comuni per la messa a disposizione di immobili necessari per l’esercizio
delle funzioni in materia di mercato del lavoro- ex art. 3 Legge n.56 del 28 febbraio 1987;
CONSIDERATO che lo sportello del CPI di Empoli rientra fra le strutture presenti nell’elenco
allegato alla suddetta convenzione;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 24/04/2019, con la quale il comune di
Empoli approva lo schema di convenzione e i relativi allegati planimetrici;

PREMESSO CHE in data 31 maggio 2019 è stata stipulata una convenzione tra il comune di
Empoli e A.R.T.I., per la concessione a titolo gratuito di alcuni locali posti al piano terra oltre
ad una stanza (n. 14 ) situata al piano primo dell’immobile denominato “Ex vetreria Taddei”,
sito ad Empoli in via delle Fiascaie n. 1;
CONSIDERATO CHE l’utilizzo a titolo gratuito del bene immobile sopra indicato, risulta
destinato all’esercizio delle funzioni conferite dalla legge in materia di mercato del lavoro in
ottemperanza a quanto disposto dall’art’art. 3 della L.28 Febbraio 1987 n. 56;
DATO ATTO CHE la proprietà della porzione del suddetto immobile è del comune di Empoli e
che risulta individuato al Catasto Fabbricati foglio n.17, p.lla 844;
CONSIDERATO CHE all’art.10 della presente convenzione è stato previsto che a decorrere dal
01 gennaio 2019 le spese di funzionamento e di gestione della sede sono a carico di A.R.T.I.;
PRESO ATTO CHE la ripartizione delle utenze tra i vari enti che utilizzano l’immobile a diverso
titolo avviene in base ai millesimi ottenuti dai mq effettivamente occupati da ciascuno di essi;
RICHIAMATA la pec prot. n. 25568 del 02/04/2020, con la quale l’ufficio patrimonio del
Comune di Empoli ha comunicato i millesimi a tutti gli utilizzatori a partire dall’annualità
2019, relativi agli spazi utilizzati;
VISTA la nota ns. prot. 67273/2020 con la quale, il Comune di Empoli ha trasmesso la
ripartizione in quota parte delle spese sostenute inerenti l’energia elettrica, acqua, gas
relative all’anno 2019 per € 22.018,21;

VISTA la nota ns. prot. 103254/2020 con la quale, il Comune di Empoli ha trasmesso la
ripartizione in quota parte delle spese sostenute inerenti l’energia elettrica, acqua, gas
relative al I semestre dell’anno 2020 per € 7.977,79;

VERIFICATA la documentazione trasmessa con pec. ns. prot. 67273/2020 e ns. prot.
103254/2020, presenti in atti di ufficio;
PRESO ATTO CHE dalla documentazione sopra citata, si evince che per l’anno 2019 le spese
addebitate ad A.R.T.I. in relazione alla rispettiva quota millesimale è pari ad € 22.018,21 così
ripartita:

UTENZE

TOT. CONSUMI 2019 ARTI

ACQUA

1.080,54

ENERGIA ELETTRICA

15.877,16

GAS

5.060,51

PRESO ATTO CHE dalla documentazione sopra citata, si evince che per il I semestre dell’anno
2020 le spese addebitate ad A.R.T.I. per l’uso dei locali ammontano ad € 7.977,79 così
ripartite:
UTENZE

TOT. CONSUMI 2020 ARTI

ACQUA

586,39

ENERGIA ELETTRICA

4.153,78

GAS

3.237,62

CONSIDERATO CHE il Bilancio consuntivo 2019 risulta adottato con decreto n. 274 del
29/06/20 e che non è stato possibile rilevare al suo interno i costi di competenza 2019
relativamente alle utenze di cui al presente decreto.
RITENUTO DI IMPUTARE:
•
l’importo di € 22.018,21 sul bilancio preventivo 2020, alla voce B.14 ALTRI ONERI
DI GESTIONE a titolo di sopravvenienze passive per le spese addebitate ad A.R.T.I.
per l’anno 2019;

•

l’importo di € 7.977,79 sul bilancio preventivo 2020, alla voce B.7, che presenta la
necessaria disponibilità per le spese addebitate ad A.R.T.I. per il primo semestre
dell’anno 2020;

RITENUTO di liquidare la somma complessiva di € 29.996,00 in favore del Comune di Empoli
presso il Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT50F0103037830000004600063, indicando nella
causale “Rimborso utenze locali centro per l’impiego- via delle Fiascaie, anno 2019 e I semestre
anno 2020”;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori;

DECRETA

•

DI IMPUTARE l’importo di € 22.018,21 sul bilancio preventivo 2020, alla voce B.14
ALTRI ONERI DI GESTIONE a titolo di sopravvenienze passive per le spese addebitate ad
A.R.T.I. per l’anno 2019;

•

DI IMPUTARE l’importo di € 7.977,79 sul bilancio preventivo 2020, alla voce B.7, che
presenta la necessaria disponibilità per le spese addebitate ad A.R.T.I. per il primo
semestre dell’anno 2020;

•

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 29.996,00 in favore del Comune di Empoli presso il
Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT50F0103037830000004600063, indicando nella causale

“Rimborso utenze locali centro per l’impiego- via delle Fiascaie, anno 2019 e I semestre anno
2020”;

•

DI ASSICURARE la pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Toscana per
l'Impiego, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016;

•

DI SOTTOPORRE il presente Decreto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 21
novies, comma 3, L.R. 32/2002.

Il Dirigente
Dott. Enrico Graffia
GRAFFIA ENRICO
AGENZIA REGIONALE
TOSCANA PER
L'IMPIEGO
03.12.2020 15:15:43
UTC

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’mpiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.

