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18947

IMPORTO

0

€ 7.406,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che la Città Metropolitana di Firenze ha in locazione, dalla Società Na.Ma.Be srl di
Barberino del Mugello, un edificio (oltre pertinenze) ubicato nel Comune di Barberino di Mugello in
Via della Lora snc (Fg. 108 Part. 1552 Sub 2) che viene utilizzato come sede per il Centro Operativo
della Viabilità;
Dato atto che nel contratto sono citate, a carico del conduttore, solo le utenze idriche elettriche e di
riscaldamento e che pertanto, ritenendo erroneamente che fosse a carico del Proprietario e/o
comunque compresa nel contratto di locazione, non è mai stata fatta alcuna denuncia di iscrizione
TARI;
Verificato tuttavia che, a seguito di una richiesta del Centro Operativo di smaltimento di ingombranti,
nella banca dati della TARI del Comune di Barberino di Mugello non risulta nessun iscritto per tale
fabbricato;
Considerato quindi che è stato richiesto al Comune il conteggio del periodo pregresso 2013-2018 e
provveduto a reperire, sul Bilancio 2019, i fondi necessari che ammontano a complessivi € 7.406,00;
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Visti gli Avvisi di accertamento del Comune di Barberino di Mugello:
 n. 889 del 18.07.2019, assunto al Prot. n. 39166 del 01/08/2019, relativo al tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi dell’anno 2013 per il fabbricato sopraindicato con cui viene contestato un
omesso pagamento per un totale, ridotto ad € 1.415,00 se pagato entro 60 giorni dalla data di
notifica;
 n. 890 del 18.07.2019, assunto al Prot. n. 39167 del 01/08/2019, relativo al tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi dell’anno 2014 per il fabbricato sopraindicato con cui viene contestato un
omesso pagamento per un totale, ridotto ad € 1.166,00 se pagato entro 60 giorni dalla data di
notifica;
 n. 891 del 18.07.2019, assunto al Prot. n. 39168 del 01/08/2019, relativo al tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi dell’anno 2015 per il fabbricato sopraindicato con cui viene contestato un
omesso pagamento per un totale, ridotto ad € 1.210,00 se pagato entro 60 giorni dalla data di
notifica;
 n. 892 del 18.07.2019, assunto al Prot. n. 39169 del 01/08/2019, relativo al tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi dell’anno 2016 per il fabbricato sopraindicato con cui viene contestato un
omesso pagamento per un totale, ridotto ad € 1.178,00 se pagato entro 60 giorni dalla data di
notifica;
 n. 893 del 18.07.2019, assunto al Prot. n. 39170 del 01/08/2019, relativo al tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi dell’anno 2017 per il fabbricato sopraindicato con cui viene contestato un
omesso pagamento per un totale, ridotto ad € 1.333,00 se pagato entro 60 giorni dalla data di
notifica;
Visto inoltre l’Avviso di pagamento:
 n. 5321 del 08.07.2019, assunto al Prot. n. 36473 del 17/07/2019, relativo al tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi dell’anno 2018 per il fabbricato sopraindicato per un totale di € 1.104,00
da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica;
Dato atto quindi che si rende quindi necessario assumere il relativo impegno di spesa a favore del
Comune di Barberino di Mugello, per complessivi € 7.406,00 in quanto si tratta di spese obbligatorie
espressamente previste per legge e improrogabili al fine di evitare ulteriori addebiti di spesa
all’Amministrazione e che sul Capitolo 18947 del Bilancio 2019 è presente la necessaria disponibilità;
Richiamato l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs.267/2000 secondo cui “al fine di
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimento che
comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patti di stabilità interno, la violazione dell’obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;
Considerato che ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs. 78/2009 convertito con
modificazioni in Legge n° 102 /2009, la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Considerato che la presente determinazione non è soggetta alle norme di cui al combinato disposto
dagli articoli 15, 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 in quanto relativa al pagamento di imposte.
Visto l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, il Regolamento di Contabilità della Provincia ed il Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente.
Visto l’Atto Dirigenziale n. 1643 del 28/06/2019 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico
di Posizione Organizzativa “Gestione del Patrimonio” dal 01/07/2019 al 30/06/2022;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa,
1) di impegnare a favore del Comune di Barberino di Mugello l’importo complessivo di €
7.406,00 sul Capitolo 18947 del Bilancio 2019;
2) di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i
vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs 267/2000;
3) di inoltrare il presente atto ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità alla Direzione dei
Servizi finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria
Generale per la relativa pubblicazione e raccolta
Firenze

02/09/2019
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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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