Determinazione Dirigenziale
N. 521 del 10/03/2020
Classifica: 010.29

Anno 2020

(7150918)

Oggetto

ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AREA SRL
SOCIETA' UNIPERSONALE (GIA' AREA RISCOSSIONI SPA) PER
COSAP ORDINARIA 2013. CIG 0506386AEF.

Ufficio Redattore

DIREZIONE PATRIMONIO E TPL AMBITO TPL E TRASPORTO

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

PRIVATO
72
72
Dott. ssa Maria Cecilia Tosi
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E TPL AMBITO TPL E TRASPORTO PRIVATO
BIZRO

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.
ACCERTAMENTO

.

ANNO

2020
ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

17272
RISORSA

0

IMPORTO

.

€ 0,32

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

504

.

€ 39,60

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che:
-

con Determinazione Dirigenziale n. 144 del 27/01/2011, esecutiva ai sensi di legge, il
servizio di Riscossione del canone per occupazioni spazi ed aree pubbliche e private
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soggette a pubblico passaggio è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta AREA
RISCOSSIONI SpA con sede in Mondovì (CN), Corso Italia 11/B – CF/PI
02963720046, con il ribasso del 83,75 %, sull’aggio posto a base di gara del 2,5% per i
servizi di riscossione coattiva;
DATO ATTO che AREA Srl S.U. (già AREA RISCOSSIONI SpA) ha introitato il
versamento di € 64,00 effettuato dal Sig. L. R. quale COSAP 2013 e che ha versato a questa
Amministrazione, la somma di € 39,28 trattenendo l’importo di € 24,72 quali competenze
spettanti così determinate:
€ 24,40 già compensate con le fatture n. 3784/E (€ 21,85) – n. 4871/E (€ 1,70) – n. 6381/E
(€ 0,85);
€ 0.32 da compensare con la fattura n. 1318/E del 05/02/2020;
RITENUTO dunque di dover accertare la somma complessiva di € 39,60 di cui € 39,28
riversati all’Amministrazione ed € 0,32 quale aggio spettante:
DATO ATTO che in considerazione di quanto sopra esposto, il concessionario AREA Srl
S.U. (già AREA RISCOSSIONI SpA), ha rimesso la seguente fattura relativa all’aggio
trattenuto:
Fattura

del

Aggio trattenuto

n. 1318/E

05/02/2020

€ 0,32

RITENUTO necessario altresì, per dare corretta evidenza all’entrata realizzata per
l’attività di riscossione svolta da AREA Srl S.U. (già AREA RISCOSSIONI SpA):
- accertare sul capitolo 504 quale importo lordo introitato a titolo di COSAP la somma
complessiva di Euro 39,60;
- di impegnare l’importo di Euro 0,32 sul Capitolo 17272 del Bilancio 2020 al fine di
procedere alla liquidazione della fattura n. 1318/E;
VISTI:
- il decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito
alla sottoscritta l’incarico di Dirigente della Direzione “Patrimonio e TPL”;
- la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 91 del 19/12/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito,
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa,
1. Di accertare sul capitolo 504 quale importo introitato a titolo di COSAP da AREA Srl
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S.U. (già AREA RISCOSSIONI SpA), al lordo dell’aggio, la somma complessiva di Euro
39,60.
2. Di impegnare la somma di Euro 0,32 a valere sul capitolo 17272, per la liquidazione
della fattura emessa da AREA Srl S.U. (già AREA RISCOSSIONI SpA) e indicata in
narrativa, di importo pari all’aggio trattenuto.
3. Di dare atto che si procederà con successivo atto alla liquidazione per compensazione,
tramite emissione di reversale d’importo pari ad Euro 0,32 sull’accertamento assunto
al capitolo 504
in considerazione del fatto che AREA Srl S.U. (già AREA
RISCOSSIONI SpA) ha già trattenuto la somma indicata.
4. Di trasmettere il presente atto ai Servizi Finanziari, nonché alla Segreteria Generale
per la relativa pubblicazione e raccolta.
Firenze

10/03/2020
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO
E TPL - AMBITO TPL E TRASPORTO PRIVATO

“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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