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Il Dirigente / Titolare P.O.
VISTO l'art. 80 del D.L.gs 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI gli artt. 239, 240 e 241 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO l’art. 105 del D.Lgs 112/98;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni-Enti Locali firmato in data 14.2.2002 circa le competenze
trasferite dall’art. 105 del D.L.gs 112/98;
VISTA l’autorizzazione n. 00FI000114 rilasciata dall’Amministrazione Metropolitana di
Firenze in data 11/05/2017 all’Impresa “Autorimessa Boccaccio di Trefoloni Paolo” (Codice Impresa
FI/AY4) con sede legale in 50133 Firenze, Via Boccaccio 84 – codice fiscale TRFPLA61A21A564G per l’effettuazione delle revisioni periodiche di:
- Autoveicoli m.c. fino a 3,5 t. e con numero di posti massimo 16 compreso il conducente;
- Motocicli e ciclomotori a 2 ruote;
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- Motoveicoli e ciclomotori a 3 e 4 ruote
da svolgersi nella sede operativa di 50133 Firenze, Via Faentina 74;
VISTO l’atto dirigenziale n. 2083 del 29/9/2017 con cui l’Amministrazione metropolitana
sospendeva la sopra citata autorizzazione n. 00FI000114 dell’11/5/2017 in quanto, a seguito delle
dimissioni del Sig. Avanzo Andrea, unico Responsabile Tecnico riconosciuto, l'Impresa non poteva
effettuare revisioni per mancanza di responsabili tecnici a ciò abilitati;
VISTO l’atto dirigenziale n. 773 del 5/4/2018 con cui l’Amministrazione metropolitana
riattivava la sopra citata autorizzazione n. 00FI000114 a seguito dell’avvenuto riconoscimento del Sig.
Paoli Matteo quale nuovo Responsabile Tecnico del centro;
PRESO ATTO che il citato atto dirigenziale n. 773 del 5/4/2018 conteneva un errore
materiale in quanto disponeva la riattivazione dell’autorizzazione n. 00FI000114 indicando però quale
sede operativa l’officina ubicata in Firenze, Via Boccaccio 84 anziché l’officina posta in Firenze, Via
Faentina 74;
RAVVISATA la necessità di rettificare l’errore materiale contenuto nell’atto dirigenziale n. 773
del 5/4/2018;
VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato
conferito l’incarico di Coordinamento dei Dipartimento “Sviluppo Area Territoriale” e della Direzione
“Patrimonio e TPL”;
DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile
del procedimento stesso ed in capo al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del
conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa
Amministrazione
Tanto premesso e riconosciuta la propria competenza in merito:
RETTIFICA
Quanto indicato nell’atto dirigenziale n. 773 del 5/4/2018 e precisa che la riattivazione
dell’autorizzazione n. 00FI000114 dell’11/5/2007 deve intendersi riferita alla ripresa dell’attività
di revisione da effettuarsi nella sede operativa di Firenze, Via Faentina 74 (e non in Via
Boccaccio 84 come erroneamente riportato).

Firenze

08/11/2018
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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