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PREAMBOLO 

 

Il Consiglio regionale 

 
Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione; 
 
Visto 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); 
 
 
Considerato quanto segue: 
 
1. Si rende necessario dare copertura finanziaria per complessivi euro 91.651,36 per l’acquisizione 
di servizi ordinati e non coperti durante l’esecuzione dell’intervento in somma urgenza di ripristino 
della capacità di contenimento idraulico in destra idraulica del Fiume Arno, sul lungarno Diaz a 
valle del Ponte alle Grazie nella città di Firenze – nell’anno 2020, realizzato nell’ambito della 
gestione del Commissario delegato ex Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 622 
del 17.12.2019; 
 
2. È pertanto necessario ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs.118/2011 provvedere 
al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di servizi 
ordinati in somma urgenza nell’esercizio 2020 e per i quali non è stato assunto impegno di spesa 
nell’esercizio 2020 per la somma complessiva di euro 91.651,36; 
 
3. Al fine di consentirne l’immediata applicazione è necessario disporre l'entrata in vigore della 
presente legge nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana; 
 

Approva la presente legge 

 
Art. 1 

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di servizi e 
lavori ordinati in somma urgenza nell’esercizio 2020 e per i quali non è stato assunto impegno di 

spesa entro l’esercizio stesso



1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Di-
sposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regio-
ni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 
42) è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione Toscana per il valore com-
plessivo, di euro 91.651,36 derivante da acquisizione di servizi ordinati in somma urgenza 
nell’esercizio 2020 e per i quali non è stato assunto impegno di spesa entro l’esercizio stesso, come 
descritti nell’elenco allegato. 
 
 

Art. 2 

Norma finanziaria 

 
1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati in un importo complessivo pari a euro 

91.651,36, si fa fronte con gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente sulla Missione 9 
“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Ti-
tolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021. 
 
 

Art. 3 

Entrata in vigore 

 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della 
Regione Toscana. 


