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Oggetto:
PROGETTO DI INNOVAZIONE URBANA HOPE “HOME OF PEOPLE AND EQUALITY” - LAVORI
DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE NEL COMUNE DI EMPOLI.
ACCERTAMENTO DELLA SOMMA EROGATA A RISTORO DALLA FONDAZIONE CR FIRENZE
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LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:
•

con delibera G.C. n. 42 del 02/03/2017 è stato approvato il progetto definitivo “Lavori di
sistemazione degli spazi aperti di relazione” del valore complessivo pari a € 592.507,00 IVA
compresa;

•

il progetto costituisce parte dell'intervento di rigenerazione urbana “Hope – Home of Peolple and
Equality” legato ai fondi europei POR-FESR 2014-2020 – Asse 6 Urbano – Progetti di Innovazione
Urbana (PIU), strumento di cofinanziamento della Regione Toscana destinati a interventi integrati
finalizzati alla risoluzione di problematiche di ordine sociale, economico ed ambientale in ambito
urbano. Il contributo regionale è definito e regolato dall'Accordo di Programma sottoscritto tra i due
Enti il 27/04/2017 e approvato con D.P.G.R. n. 62 del 15/05/2017 e ss.mm.ii. e dal Disciplinare di
Attuazione dei PIU, approvato con D.G.R. n. 892 del 13/09/2016 e ss.mm,.ii.;

•

con D.D. n. 1135 del 24/140/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, dello stesso importo di
€ 592.507,00 IVA compresa di cui € 246.326,00 a carico della Regione Toscana ed € 346.181,00 a carico
del Comune:

Dato atto che:
•

con D.D. n. 1015 del 30/07/2018 l'appalto è stato aggiudicato alla ditta EDILTECNICA S.r.l. con
sede legale in Carrara (MS) - Viale Domenico Zaccagna 6 - Cod. Fisc. e P. IVA 00571410455 per
l'importo contrattuale di € 395.741,72 oltre IVA 10%, al netto del ribasso del 23,796% offerto in
sede di gara e con atto rep. 28579 del 15/10/2018 è stato stipulato il contratto di appalto;

•

Con D.D. n. 364 del 19/04/2021 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, che ha elevato
l'importo contrattuale a € 440.035,89 oltre IVA 10%
i lavori, iniziati in data 08/10/2018, hanno avuto termine il giorno 10/08/2021;

•

Tenuto conto che con il progetto in esame il Comune di Empoli aveva partecipato al bando “Empoli
CulturAperta promosso dalla Cassa di Risparmio di Firenze ma, in attesa di una eventuale concessione di
contributo, il finanziamento a carico dell'ente era stato interamente coperto in via preliminare con somme
proprie di bilancio;
Preso atto che la Fondazione CR Firenze ha comunicato la concessione a ristoro di un finanziamento per
l'importo complessivo di € 50.000,00 disponendo contestualmente l'erogazione della somma di € 40.000,00
quale primo acconto;
Visti:
•

il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;

•

il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;

•

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e
dai Regolamenti comunali.
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•

lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;

•

il decreto del Sindaco n. 66 del 01/08/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Lavori Pubblici e Patrimonio;

Richiamate:
• la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;

DETERMINA

1) - Di dare atto che per la realizzazione dell'appalto in oggetto la Fondazione CR Firenze ha concesso a
ristoro un contributo complessivo pari a € 50.000,00 disponendo contestualmente l'erogazione della somma
di € 40.000,00 quale primo acconto;
2) - Di dare atto che, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la suddetta somma di € 40.000,00
risulta accertata sul bilancio di previsione 2021-2023 al capitolo 565102 "CONTRIBUTI IN CONTO
CAPITALE DA FONDAZIONI BANCARIE - A RISTORO" come da tabella in calce;
3) - Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il
sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990 ;
4) - Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
5) - di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

E 2021

1132

40200.03.0565102

2021

E.4.02.03.03.999

CONTRIBUTI IN CONTO
CAPITALE DA FONDAZIONI
BANCARIE - A RISTORO

FONDAZIONE
CASSA DI
RISPARMIO DI
FIRENZE

CIG

Importo

40.000,00

Empoli, 19/01/2022
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Il Dirigente del Settore
SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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