SETTORE BILANCIO E CONTABILITÀ

Dirigente: Enrico Graffia
Decreto n. 106 del 17/03/2021
Ordinario [ x ]
Immediatamente eseguibile [ - ]

Allegati n: 1
A – dati contabili

Pubblicità: Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’articolo 23, comma
1, lettera b), Dlgs 33/2013. Nel rispetto della legge vigente, è esclusa la pubblicazione dell’allegato A.

Oggetto: Pagamento spese sostenute per gestione della sede del CPI di Pontassieve, posto in via
Tanzini 27, nel secondo semestre del 2018 e per l’intera annualità del 2019

Movimenti contabili:

Voce di bilancio/iniziativa

Tipo movimento

Importo

B.7 ACQUISTI DI SERVIZI

SPESA

€ 7.516,68

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 (A.R.T.I.);
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 con tempo gli è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità;
RICHIAMATO l’Ordine di Servizio n. 11 del 03/03/2021 di assegnazione delle risorse ai Dirigenti per
l’annualità 2021;
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 (A.R.T.I.), approvato con D.G.R. n. 1301/2018”;
VISTO il Bilancio Preventivo Economico dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego anno 2021 - triennio
2021-2023, adottato con decreto n. 507 del 29/12/2020;
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 Co muni 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;
DATO ATTO CHE l’immobile ove attualmente risiede il centro per l’impiego si trova a Pontassieve in via
Tanzini,27;
CONSIDERATO CHE i locali del suddetto immobile, utilizzati dal cpi di Pontassieve, sono di proprietà del
comune di Pontassieve concessi in comodato gratuito per nove (9) anni all’Unione dei Comuni Valdarno e
Valdisieve;
VISTO CHE, l’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve delegata dal comune di Pontassieve ad esercitare
le funzioni inerenti agli obblighi di messa a disposizione dei locali per le sedi dei centri per l’impiego (ex
art.3 L.56/87), vuole entrare nel possesso della sede del centro per l’impiego di Pontassieve sito in via
Tanzini, 27 per fini istituzionali;
PRESO ATTO della necessità di reperire una nuova sede ove ubicare il centro per l’impiego di Pontassie ve;
RITENUTO opportuno, alla luce dei motivi sopra citati, di non dover procedere alla stipula della convenzione e di garantire per il periodo di utilizzazione dell’immobile il rimborso delle spese di gestione;
RICHIAMATE:

•
•
•

le PEC pervenute dall’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, contenenti la richiesta di rimborso
delle spese sostenute per le annualità 2018 e 2019 aventi prott. n. 7185/2020, n. 19993/2020 e n.
492/2021;
la PEC prot. n. 0011067 del 02/02/2021 con la quale A.R.T.I. chiede di rettificare la precedente
ultima loro comunicazione, stabilendo per l’anno 2018, un criterio di ripartizione equo delle spese sia
carico della Città Metropolitana di Firenze che di A.R.T.I.;
la PEC di risposta, prot. n. 2538 del 12/02/2021, con la quale l’Unione dei Comuni Valdarno e
Valdisieve rettifica l’importo di spettanza A.R.T.I. relativo all’annualità 2018;

VISTI gli esiti delle comunicazioni intercorse;
PRESO ATTO CHE dalla documentazione sopra citata, in atti di ufficio, si evince che fatta eccezione della TARI
relativa all’annualità 2018 per la quale si è accertato che la Citta’ Metropolitana di Firenze ha richiesto ed
ottenuto dalla Regione Toscana il rimborso, la spesa a carico di A.R.T.I. per l’annualità 2018 ammonta ad €
2.321,97 così ripartiti:
ANNUALITA’ 2018
ACQUA

€ 171,06

ASSICURAZIONE RC

€ 50,93

UTENZA ENERGIA ELETTRICA

€ 892,98

UTENZA GAS

€ 993,93

MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMRNTO

€ 91,01

MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

€ 27,91

MANUTENZIONE ASCENSORE

€ 94,15

TOTALE

€ 2.321,97

PRESO ATTO CHE dalla documentazione sopra citata, in atti di ufficio, si evince che per l’anno 2019 le spese
addebitate ad A.R.T.I. per l’uso dei locali ammontano ad € 5.194,70 così ripartiti:

SPESE ANN0 2019
ACQUA

€ 282,86

ASSICURAZIONE RC

€ 73,71

TARI

€ 944,52

UTENZA ENERGIA ELETTRICA

€ 1.836,62

UTENZA GAS

1.689,09

MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO

152,68

MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

49,21

MANUTENZIONE ASCENSORE

166,02

TOTALE

€ 5.194,71

RITENUTO necessario di imputare la somma di € 2.321,97 per il cpi di Pontassieve sul bilancio
preventivo 2021 alla voce B.7 “Acquisti di servizi” che presenta la necessaria disponibilità per le spese di
gestione addebitate ad A.R.T.I. per il secondo semestre dell’anno 2018;
RITENUTO necessario imputare la somma complessiva di € 5.194,71 sul bilancio preventivo 2021, alla
voce voce B.7 “Acquisti di servizi”, che presenta la necessaria disponibilità per le spese addebitate ad ARTI
per l’intera annualità del 2019;

RITENUTO pertanto opportuno liquidare in favore dell’ Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve C.F.
06096360489 la somma complessiva di € 7.516,68 mediante bonifico, come riportato in Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RILEVATO che agli importi indicati non si applica la normativa prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i., non
essendo riferita a contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di beni ricompresi nell'obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori
DECRETA

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 2.321,97 sul bilancio preventivo 2021, alla voce alla voce B.7
“Acquisti di servizi”, che presenta la necessaria disponibilità per le spese addebitate ad A.R.T.I. per il
secondo semestre dell’anno 2018;
DI IMPUTARE la somma complessiva di € 5.194,71 sul bilancio preventivo 2021, alla voce B.7, che
presenta la necessaria disponibilità per le spese addebitate ad A.R.T.I. per l’intera annualità del 2019;
DI LIQUIDARE in favore dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve C.F. 06096360489 la somma
complessiva di € 7.516,68 per il secondo semestre 2018 e per l’intera annualità del 2019, mediante
bonifico, come riportato in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI SOTTOPORRE il presente Decreto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 21 novies, comma 3,
L.R. 32/2002;
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 della
normativa vigente;

Dott. Enrico Graffia
GRAFFIA ENRICO
AGENZIA REGIONALE
TOSCANA PER L'IMPIEGO
17.03.2021 14:59:39 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’impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.

