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Oggetto

IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA
ERRONEAMENTE VERSATA IN ECCESSO DALL'IMPRESA
COOPSERVICE SOC. COOP. P.A . PER STIPULA CONTRATTO

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI
11
Dr. Otello Cini
CINI OTELLO - DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI
PUCCR

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2019

CAPITOLO

ARTICOLO

19701

IMPORTO

.

€ 1.280,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
RICHIAMATI
- l’art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014, il quale prevede che dal 1° gennaio 2015 la
Città Metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi
e ne esercita le funzioni;
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono che “la Città
Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di
Firenze”;
- gli atti del Sindaco Metropolitano n. 88 del 30/12/2015 di approvazione ed il successivo n. 14 del
19/07/2018 di aggiornamento della macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana;
- i Decreti del Sindaco Metropolitano, n. 27 del 29/12/2017 che attribuisce al Dr. Otello Cini l’incarico
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della Direzione Gare e Contrattualistica e il n. 2 del 29/01/2018 che precisa in “Gare, Contratti,
Espropri” il nome della Direzione medesima;
VISTI:
 l’art. 27 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito nella Legge 26 aprile 1983 n.131 e gli artt.
40, 41 e 42 della Legge 8 giugno 1962 n. 604 e s.m., nonché l’ultimo comma dell’art. 41 della
Legge n. 312 dell’11 luglio 1980 che dispongono il riparto dei proventi dei diritti di segreteria;
 l’art. 10 del D.L. 90 del 24 giugno 2014 in cui si dispone l’abrogazione dei diritti di rogito del
segretario comunale e provinciale e l’abrogazione della ripartizione del provento annuale dei
diritti di segreteria ed in particolare: “1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n.
312, è abrogato. 2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il
seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia".
DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 2055 del 12/11/2019 è stato provveduto
all’aggiudicazione del lotto 6 della convenzione per l’affidamento del servizio di pulizie degli immobili e
delle aree delle Amministrazioni situate nel territorio della Regione Toscana, n. gara 6624702 -– CIG
69334006AD, a Coopservice Soc. Coop. P.A. con sede in Reggio Emilia, via della Rochdale n. 5, C.F. e
P.I. 00310180351;
PRESO ATTO che con prot. n. 55007 del 15/11/2019 sono stati richiesti i documenti per la stipula
del contratto, comprendenti anche i diritti di segreteria e scritturazione e per l’assolvimento dell’imposta
di bollo in modalità virtuale, calcolati in base all'importo di aggiudicazione dell'appalto, da effettuarsi
tramite versamento a favore dell'Ente, per un importo complessivo di € 26.391,80;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2165 del 22/11/2019, con la quale è stato
provveduto all’accertamento di complessivi € 27.671,80, versati dall’impresa COOPSERVICE SOC.
COOP. P.A . per diritti di segreteria, scritturazione, imposta di registro e di bollo, con contestuale
impegno dell’importo complessivo di €245,00, formato dalle seguenti voci:
- € 200,00 per imposta di registro in misura fissa;
- € 45,00 per bollo forfettario del suddetto contratto;
PRESO ATTO che, a seguito di revisione del computo effettuato, il versamento eseguito dall’impresa
suindicata risulta in eccesso di € 1.280,00 rispetto a quanto effettivamente dovuto;
CONSIDERATO che, di conseguenza, si rende necessario rimborsare alla suddetta società l’importo
di € 1.280,00 perché non dovuto alla Città Metropolitana di Firenze, e pertanto di dover procedere
all’impegno della somma;
VISTI altresì:
il Bilancio 2018-2020 approvato con Delibera del Consiglio Metropolitana n.127 del 19/12/2018;
l’art. 179 c. 1 del D.Lgs 267/2000, riferito all’accertamento di entrata, nonché il c. 3 del
medesimo art. 179 ai fini dell’annotazione delle scritture contabili;
il Regolamento di Contabilità della Provincia di Firenze e il Regolamento sull'Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi dell’Ente;
RAVVISATA sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;






Firenze

DETERMINA
di impegnare sul Cap. 19701, annualità 2019, la somma di € 1.280,00 a favore di Coopservice
Soc. Coop. P.A. con sede in Reggio Emilia, via della Rochdale n. 5, C.F. e P.I. 00310180351,
di provvedere con successivo atto di liquidazione al rimborso all’impresa suddetta per somma
versata in eccesso al ns. Ente;
di dare atto che il responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente della Direzione
Gare, Contratti ed Espropri;
di inoltrare il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari.

28/11/2019
CINI OTELLO - DIREZIONE GARE, CONTRATTI,
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ESPROPRI

“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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