SETTORE BILANCIO E CONTABILITÀ

Dirigente: Enrico Graffia
Decreto n. 482 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 per la gestione della sede del cpi Poggibonsi , sita in loc. Salceto, 121- Poggibonsi (SI)
– anno 2019 e 2020

Movimenti contabili:

Voce di bilancio/iniziativa

Tipo movimento

Importo

B.14 ALTRI ONERI DI GESTIONE
“sopravvenienze passive”

SPESA

€ 17.490,85

B.7 ACQUISTO DI SERVIZI

SPESA

€ 9.964,29

B.8 COSTO PER GODIMENTO BENI DI TERZI

SPESA

€ 440,81

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 (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 20202022, 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 25.06.2018;
VISTO il Decreto n. 11 del 23.01.2019 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 Poggibonsi rientra fra le strutture presenti nell’elenco allegato
alla suddetta convenzione;
VERIFICATO CHE il Comune di Poggibonsi risulta essere l’unico proprietario dell’immobile in oggetto, posto
a Poggibonsi (SI) in loc. Salceto 121, catastalmente identificato al F.21, PART. 2705;

CONSIDERATO CHE in data 26 Ottobre 2019 il comune di Poggibonsi ha sottoscritto con A.R.T.I, per
l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge in materia di mercato del lavoro, una convenzione per la
messa a disposizione di una porzione dell’immobile sopra citato;
PRESO ATTO CHE la durata della presente convenzione è di 7 (sette) anni, rinnovabile per altri sette anche
per le scadenze successive;
RILEVATO CHE tale unità immobiliare, si sviluppa al piano terra per mq 305, oltre ad una porzione del
piano seminterrato di circa 190 mq;

DATO ATTO CHE l’immobile presenta impianti e parti condominiali, la cui gestione amministrativa viene
svolta dalla società Eurobic Toscana Sud, C.F. 00743140527;
RICHIAMATO il contratto n. 74/2018 tra il Comune di Poggibonsi e la società Eurobic Toscana Sud, C.F.
00743140527, come da ultimo sottoscritto in data 26/09/2018;
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;
VISTA la nota ns. prot. 95398 del 09/10/2020, con la quale è stata trasmessa la ripartizione in quota
parte delle spese sostenute e consuntivate relativi all’anno 2019 ed inerenti la gestione dell’immobile
quale energia elettrica, acqua, gas, manutenzioni/riparazioni ed oneri condominiali in genere;
VISTA la nota ns. prot. 115122 del 26/11/2020 con la quale è stata trasmessa la ripartizione in quota
parte delle spese sostenute e consuntivate relative al 31 ottobre 2020 ed inerenti la gestione dell’immobile
quale energia elettrica, acqua, gas, manutenzioni/riparazioni ed oneri condominiali in genere;
CONSIDERATO CHE, dalla suddetta tabella di riparto, di cui alla nota ns. prot. 95398 del 09/10/2020, sono
a carico di A.R.T.I. per l’anno 2019 le spese di gestione dell’immobile per un ammontare complessivo pari
ad euro 17.490,85;
CONSIDERATO CHE i costi di gestione del CPI di Poggibonsi del 2019 non hanno trovato previsione nel
bilancio di esercizio di competenza del 2019;
CONSIDERATO CHE, dalla suddetta tabella di riparto, di cui alla nota ns. prot. 115122 del 26/11/2020,
sono a carico di A.R.T.I. fino al 31 ottobre 2020 le spese di gestione dell’immobile per un ammontare
complessivo pari ad euro 10.405,10 di cui euro 440,81 per oneri condominiali;
VALUTATA la necessità di provvedere al rimborso delle sopra menzionate spese, relative alla gestione degli spazi
del CPI di Poggibonsi, in favore della società Eurobic Toscana Sud, C.F. 00743140527;

RITENUTO necessario imputare:



la somma di € 17.490,85 alla voce B.14 “Oneri diversi di gestione” a titolo di sopravvenienze
passive per le spese addebitate ad A.R.T.I. per l’anno 2019;



la somma di € 9.964,29 alla voce B.7 “Acquisti di servizi”, e di € 440,81 alla voce B.8 “Costo per
godimento beni di terzi” sul bilancio preventivo 2020 che presenta la necessaria disponibilità per
le spese di gestione relative all’anno 2020;

RITENUTO pertanto opportuno liquidare la somma complessiva di € 27.895,95 a favore di Eurobic Toscana
Sud- CF.0074314052 - IBAN IT42J0103071940000001688800;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori;
DECRETA

•

DI IMPUTARE la somma di alla voce B.14 “Oneri diversi di gestione” a titolo di sopravvenienze
passive per le spese addebitate ad A.R.T.I. per l’anno 2019;

•

DI IMPUTARE la somma di € 9.964,29 alla voce B.7 “Acquisti e servizi” e di € 440,81 alla voce B.8
“Costo per godimento beni di terzi” sul bilancio preventivo 2020 che presenta la necessaria
disponibilità per le spese di gestione relative all’anno 2020;

•

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 27.895,95 a favore di Eurobic Toscana Sud –
CF.0074314052 - IBAN IT42J0103071940000001688800;

•

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, completo di tutti i suoi allegati, 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, lr 32/2002.
Il Dirigente
Dott. Enrico Graffia
GRAFFIA ENRICO
AGENZIA REGIONALE
TOSCANA PER L'IMPIEGO
03.12.2020 15:18:38 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.

