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IL DIRIGENTE
del settore “Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi”
Oggetto: Servizio di progettazione esecutiva degli impianti elettrici, di
protezione antincendio e direzione operativa alla realizzazione degli stessi
presso Palazzo del Pegaso. CIG: 28E2429678. Accertamento di entrata per
spese contrattuali.
Visti:
- la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 “Autonomia dell’Assemblea legislativa
regionale”;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” s.m.i.;
- la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
- la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
- il regolamento 27 giugno 2017, n. 28 “Regolamento interno di amministrazione e
contabilità” - RIAC;
Visto il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 del
Consiglio regionale, Deliberazione Ufficio di Presidenza 31 gennaio 2018 n. 10;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2018, n. 105, “Bilancio di
previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021”;
Viste le seguenti deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:


deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 15 gennaio 2019, n. 1, “Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021”;



deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 15 gennaio 2019, n. 2, “Bilancio gestionale
esercizio finanziario 2019”.

Visto il decreto del Segretario Generale 26 aprile 2018, n. 5, con il quale, nel procedere
alla definizione del nuovo assetto organizzativo del segretariato generale del Consiglio
regionale, il sottoscritto è stato confermato dirigente responsabile del settore
“provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi”;
Dato Atto che è stato individuato come responsabile del procedimento, ai sensi
dell’articolo 6 - bis della legge 241/1990 l’Ing. Laura Speziale, la quale dichiara che non
sussiste alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in merito al procedimento in
oggetto e che l’istruttoria svolta, completa e regolare, (allegato A);
_______________________________________________________________________________________

Dato Atto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6-bis della legge 241/1990, non
sussiste da parte del sottoscritto alcun conflitto di interessi per l’adozione del
provvedimento in oggetto;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 1041/18 con il quale si è provveduto ad aggiudicare
il servizio di progettazione esecutiva degli impianti elettrici, di protezione antincendio e
direzione operativa alla realizzazione degli stessi presso Palazzo del Pegaso allo Studio
Tecnico Dott. Ing. Luca Sani , Via Santa Reparata n. 40 (P.I. 04077770487);
Preso atto che in data 19/12/2018 lo studio tecnico Ing. Dott. Luca Sani ha provveduto
al versamento, a favore della tesoreria del Consiglio Regionale della Toscana, della
somma dovuta per le marche da bollo per Euro 48,00 per la stipulazione del contratto;
Rilevata la necessità di provvedere all’assunzione dell’accertamento di entrata di €
48,00, sul capitolo (E) 3022 (codice V livello E 3.05.99.99.999) del bilancio di
previsione del Consiglio regionale 2019 relativo a rimborsi, recuperi vari e incasso bolli
per spese contrattuali, da parte del debitore Studio Tecnico Dott. Ing. Luca Sani, con
sede in Via Santa Reparata n. 40 (P.I. 04077770487) Provv. N. 4.
DECRETA
1. di assumere un accertamento di entrata di € 48,00, sul capitolo (E) 3022 (codice V

livello E 3.05.99.99.999) del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019
relativo a rimborsi, recuperi vari e incasso bolli per spese contrattuali da parte del
debitore Studio Tecnico Dott. Ing. Luca Sani, con sede in via Via Santa Reparata n.
40 (P.I. 04077770487) PROVV. N. 4;
2. di dare atto che il credito è esigibile al 31/12/2019;
3. di autorizzare la riscossione procedendo alla copertura mediante emissione di

reversale di incasso, ai sensi degli artt. 19 e 20 del regolamento n. 28/2017
imputando il versamento sull’accertamento assunto con il presente atto.
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007, in
quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato
integralmente nella banca dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale.

Allegati n. 1

A

Dichiarazione RUP ai sensi dell’articolo 6 - bis della legge 241/1990
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Positivo
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