
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 1931 del 31/12/2020

Oggetto: AREA TECNICA: Accordo per la progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica del collegamento viario tra la S.P. n. 45 di Comeana, e la S.R. n. 66 
Pistoiese, tra Regione Toscana, Provincia di Prato, Città Metropolitana di Firenze, 
Comuni di Poggio a Caiano, Carmignano, Campi Bisenzio e Signa. Accertamento in 
entra in seguito a modifica accordo.

IL DIRETTORE DELL’ AREA

Visti:

• la L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province……”;

• la L.R. 22/2015 (riordino delle funzioni provinciali e attuazione della L 56/2014……)”;

• il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;

• la Delibera C.P. n. 7 del  02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E 
ENTRATE Artt. 151 e 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 – Approvazione.”;

• la Delibera C.P. n. 8 del 02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E 
ENTRATE - Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati – Approvazione.”;

• l’Atto  del  Presidente  n.  26  del  02/03/2020  “AREA  AMMINISTRATIVA  –  SERVIZIO 
BILANCIO E ENTRATE -Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 per la Provincia di Prato – 
parte contabile- Approvazione.;

• l’Atto del Presidente n.43 del 26/05/2020 “Piano Esecutivo di Gestione unificato al Piano 
della Performance-parte obiettivi. Approvazione”;

• la Delibera C.P. n.12 del 29/06/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – Assestamento generale 
(var.  n.  03/2020) e verifica degli equilibri  del bilancio 2020/2022 ai sensi degli artt.  175 
comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000 – Approvazione.”

• l’Atto  del  Presidente  n.67  del  30/07/2020  -  “V  Variazione  al  Bilancio  di  Previsione 
2020/2022 – Variazione d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/2000 – 
Approvazione”;

• l’Atto  del Presidente  n.68 del 30/07/2020 - “IV variazione al Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022 – parte contabile- Approvazione”;

• la  Delibera consiliare n.  22 del 12/10/2020 "V variazione e II  verifica degli  equilibri  del 
bilancio 2020/2022 ai sensi degli artt. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000 – Approvazione";

• Atto del  Presidente n.  82 del  13/10/2020 "V variazione al  Piano Esecutivo di  Gestione 
2020/2022 – parte contabile – Approvazione";
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• Atto del Presidente n. 85 del 02/11/2020 “ VI Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 
–  Variazione  d’urgenza  ai  sensi  dell’art.  175,  comma  4,  del  d.lgs.  267/2000  – 
Approvazione”;

• Atto del Presidente n. 96 del 24/11/2020 “ VII variazione al Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022 – parte contabile - Approvazione” ;

Premesso  che con Atto del  Presidente della  Provincia di  Prato n.  84 del  12/09/2019 è stato 
approvato l’“Accordo per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica del collegamento viario 
quale strada provinciale di collegamento tra la S.P. n. 45 “di Comeana”, nel Comune di Poggio a 
Caiano, e la S.R. n. 66 “Pistoiese”, nel Comune di Signa, tra Regione Toscana, Provincia di Prato, 
Città Metropolitana di Firenze, Comuni di Poggio a Caiano, Carmignano, Campi Bisenzio e Signa”;

Considerato che il testo dell’Accordo di cui sopra è stato altresì approvato e sottoscritto da tutte le 
Amministrazioni interessate, in data 30/09/2019;

Dato atto che

• il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  è  stato  sottoposto  a  procedimento  di 
assoggettabilità a V.I.A. ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e L.R. 10/2010;

• in data 24/09/2020 la Regione Toscana, in qualità di autorità competente in materia di V.I.A. 
ha trasmesso una richiesta  di  integrazioni  che richiedono il  ricorso ad un geologo per 
approfondire la tematica dell’interferenza dell’opera con le falde sotterranee, e uno studio 
trasportistico di  dettaglio per poter quantificare meglio l’impatto ambientale dell’opera in 
oggetto;

• la provincia di Prato, a seguito in indagini di mercato condotte dai propri tecnici, ha stimato 
che la spesa suppletiva da sostenere è pari ad € 28.000, così suddivise fra i vari Enti:

Dato atto che  nella  somma  complessiva  di  €  28.000,00  è  incluso  anche  il  contributo  della 
Provincia di Prato di € 4.200,00, e trova copertura finanziaria sul Cap. 26404 del B.P. 2020/22; 
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Dato atto che il contributo di competenza degli altri Enti coinvolti ammonta ad € 23.800,00;

Vista la  nota  Prot.  Prov.  n.  10974  del  09/11/2020  con  la  quale  è  stata  trasmessa  agli  Enti 
interessati la richiesta di integrazione dell’accordo formulata dal Dott. Francesco Puggelli, in qualità 
di Presidente della Provincia di Prato;

Visto l’Atto del Presidente della Provincia di Prato n. 98 del 24/11/2020 ad oggetto: “Accordo per la 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica del collegamento viario quale strada provinciale di 
collegamento tra la S.P. n. 45 “di Comeana”, nel Comune di Poggio a Caiano, e la S.R. n. 66 
“Pistoiese”, nel Comune di Signa, tra Regione Toscana, Provincia di Prato, Città Metropolitana di 
Firenze,  Comuni  di  Poggio  a  Caiano,  Carmignano,  Campi  Bisenzio  e  Signa”.  Approvazione 
Schema di Accordo integrativo”;

Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Toscana n.1661 del 29-12-2020  con la quale la 
Regione Toscana stabilisce fra l’altro di approvare lo schema di atto integrativo all'Accordo tra 
Regione Toscana, Provincia di Prato, Città Metropolitana di Firenze e comuni di Poggio a Caiano, 
Carmignano, Campi Bisenzio e Signa per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica del 
collegamento viario quale strada provinciale tra la S.P. n. 45 “di Comeana”, nel Comune di Poggio 
a Caiano, e la S.R. n. 66 “Pistoiese”, nel Comune di Signa;

Viste:

- la nota prot. Prov. 12541/2020 con la quale il Comune di Carmignano ha comunicato l’assenso 
all’accordo integrativo;

-  la  nota  prot.  Prov.  12543/2020  con  la  quale  il  Comune  di  Signa  ha  comunicato  l’assenso 
all’accordo integrativo;

- la nota prot.  Prov. 12544/2020 con la quale la Città Metropolitana di  Firenze ha comunicato 
l’assenso all’accordo integrativo;

-  la  nota  prot.  Prov.  12546/2020  con  la  quale  il  Comune  di  Campi  Bisenzio  ha  comunicato 
l’assenso all’accordo integrativo;

-  la  nota  prot.  Prov.  13324/2020  con la  quale  il  Comune di  Poggio  a  Caiano  ha comunicato 
l’assenso all’accordo integrativo;

Dato atto che per  quanto  riportato  sopra  è necessario  provvedere ad accertare  in  entrata la 
somma  di  €  23.800,00 a  valere  sul  Bilancio  di  Previsione  2020/2022 -  Capitolo  859 
“TRASFERIMENTI  C/CAPITALE  DA AMMINISTRAZIONI  LOCALI  PER  PROGETTO  "PONTE 
ALLA NAVE" (F.DI AMM.NI V.CAP.26404/1/U), Piano finanziario-SIOPE 4.02.01.02.000  - Class. in 
Arm. 4.02.00 ;

Visti:

- l’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/00;

- l’art. 179 comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/00;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’Art. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 165/01 e Art. 107 del D.Lgs 
n. 267/2000;

Dato atto che non sussistono situazioni,  neppure potenziali,  di  conflitto di  interessi in capo ai 
soggetti  di  cui  all'art.  6  bis  della  L.241/1990  come  introdotto  dall'art.  1,  comma  41,  della  L. 
190/2012;

DETERMINA
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Di provvedere, per quanto riportato sopra, ad accertare in entrata la somma di  € 23.800,00  a 
valere sul Bilancio di Previsione  2020/2022 - Capitolo  859 “TRASFERIMENTI C/CAPITALE DA 
AMMINISTRAZIONI  LOCALI  PER  PROGETTO  "PONTE  ALLA  NAVE"  (F.DI  AMM.NI 
V.CAP.26404/1/U),  Piano  finanziario-SIOPE 4.02.01.02.000   -  Class.  in  Arm.  4.02.00  ,  con  la 
seguente modalità:

importo debitore Piano finanziario

€ 14.000,00 Regione Toscana
4.02.01.02.001 

€ 4.200,00 Città Metropolitana di Firenze
4.02.01.02.004

€ 1.400,00 Comune Poggio a Caiano
4.02.01.02.003

€ 1.400,00 Comune Carmignano
4.02.01.02.003

€ 1.400,00 Comune Campi Bisenzio
4.02.01.02.003

€ 1.400,00 Comune Signa
4.02.01.02.003

€ 23.800,00

Di individuare,  ai  sensi  dell’art.  5  della  legge  n.  241/1990,  il  responsabile  del 
procedimento nella sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini, Direttore dell’Area Tecnica;

Di partecipare il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore Dell’Area Tecnica
(Dott.ssa Rossella Bonciolini)

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs  
82/2005  e  conservato  in  conformità  alle  regole  tecniche.  Nella  copia  analogica  la  sottoscrizione  con firma autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Pagina 4 di 5



Accertamento 2020 E 859 4.02.00

  

11940 4.200,00

Accertamento 2020 E 859 4.02.00

  

89 14.000,00

Accertamento 2020 E 859 4.02.00

  

553 1.400,00

Accertamento 2020 E 859 4.02.00

  

4767 1.400,00

Accertamento 2020 E 859 4.02.00

  

3060 1.400,00

Accertamento 2020 E 859 4.02.00

  

548 1.400,00
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


