
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 24 del 12/01/2022

Oggetto: AREA TECNICA: Rettifica relativa ai rimborsi e recuperi spese SO.RI. delle 
utenze ex Palazzo Massai-Ceri. di Prato, periodo Gennaio/Ottobre 2021.

Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento

Autorizzato:

–dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

–dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla 
sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area 
Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;

–dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla 
sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione ad interim dell’Area 
Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

Visti:

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

–la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 “Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati. 
Approvazione”.

–la Delibera del Consiglio n. 6 del 29/03/2021 “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 – 
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023. Approvazione”;

–l'atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 per la 
Provincia di Prato – Parte Contabile – Approvazione;

–l’Atto del Presidente n. 47 del 15.04.2021, con cui si approva il Piano Esecutivo di Gestione 
(parte obiettivi) riferito all'annualità 2021;

–    la Delibera di Consiglio n.  15 del 14/06/2021 “ Assestamento generale (var. n. 03/2021)  e    
verifica degli equilibri del bilancio 2021/2023 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D.Lgs. 
267/2000 – Approvazione.

–la Delibera di Consiglio n.  17 del 26/07/2021 “  IV variazione al bilancio di previsione  2021/2023 
– Approvazione.”

–la Delibera di  Consiglio n.25 del 22/11/2021 avente ad oggetto “  VI  Variazione di  Bilancio di 
Previsione 2021-2023 – Approvazione”.
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Visto il contratto di concessione stipulato tra la Provincia di Prato e SO.RI. Spa del 24/11/2016 
Reg.  n.  8694/4215 del  22/12/2016,  con cui  la  Provincia  concedeva l’utilizzo  dei  locali  presso 
Palazzo Massai e Palazzo Ceri;

Visto l'atto n.  1645 del 01/12/2021  relativo all'  accertamento in entrata dei Rimborsi e recuperi 
spese SO.RI. relativi alle utenze ex Palazzo Massai-Ceri. di Prato, periodo Gennaio/Ottobre 2021;

Considerato che nell'  atto sopra richiamato è stato indicato erroneamente il  corrispettivo di  € 
8.999,66  anzichè di  € 8.995,21;

Ritenuto opportuno procedere alla rettifica dei meri errori materiali sopra richiamati;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165/01 e art. 107 del 
D. Lgs. n. 267/00;

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

- di rettificare l’atto n. 1645 del 01/12/2021 limitatamente al corrispettivo corretto da corrispondere 
che ammonta a € 8.995,21;

- di rettificare l’ammontare dell’accertamento in entrata del suddetto atto che passa da € 8.999,66 
a  €  8.995,21  sul  Cap.  727 “Rimborsi  per utenze  –  Servizio  Assetto  del  Territorio”  Piano 
Finanziario-SIOPE 3.05.02.03.005;

- di provvedere a comunicare a SO.RI. l'importo corretto da rimborsare a seguito dell'esecutività 
del presente provvedimento;

- di disporre la  pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio della Provincia di Prato;

- di dare atto che responsabile del procedimento, limitatamente ed esclusivamente alla parte di 
propria competenza, è l’architetto Gelli Cecilia Arianna, funzionario del Servizio Assetto e Gestione 
del Territorio;

- di dare  atto 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"

- 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
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VAR_ACC Accertamento 2021 E 727 3.05.00

  

5091 -4,45
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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


