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Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

18947

IMPORTO

.

€ 942,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
Visto l’art. 183 e l’art. 165 del D. Lgs. 267/2000, il Regolamento di Contabilità della Provincia ed il
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;
Richiamato l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 con il quale viene istituita
l’imposta unica comunale (IUC) che “ ….. si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.”;
Vista la Legge di Bilancio 2020, L. del 27 dicembre 2019 n. 160, che non ha apportato sostanziali
modifiche per quanto riguarda la tassa sui rifiuti – TARI;
Premesso che è pervenuto a questa Amministrazione l’avviso di pagamento n. 08-2020CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
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00008023 del 01/06/2020, relativo agli immobili di nostra competenza, concernente l’acconto
TARI anno 2020, periodo dal 01/01/2020 al 06/08/2020, a favore del Comune di Calenzano, con
scadenza rata unica entro il 30/06/2020 per un importo complessivo di €. 942,00;
Considerato che a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19 è possibile pagare il
sopracitato avviso di utenza non domestica, tramite bonifico bancario o utilizzando il bollettino
contenente l’importo totale di €. 942,00, entro il 30/06/2020 anziché entro il 30/04/2020;
Dato atto che il suddetto avviso di pagamento deve essere messo in pagamento, con la
suddivisione per capitoli di competenza, come di seguito dettagliato, Comune di Impruneta – Alia
Servizi Ambientali SpA, €. 942,00 per TARI – Viabilità Cap. 18947 e che dunque occorre avere la
disponibilità indicata;
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”;
Ritenuto quindi, per quanto sopra premesso, di impegnare i fondi necessari per il pagamento del
suddetto avviso di pagamento relativo all’acconto TARI anno 2020, per la scadenza del
30/04/2020, come di seguito dettagliato, Comune di Impruneta – Alia Servizi Ambientali SpA, €.
942,00 per TARI – Viabilità Cap. 18947;
Vista la deliberazione C.M. n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l'esercizio 2020;
Visto l’atto del A.S.M. n. 9 del 19/02/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio 2020-2022;
Dato atto che si tratta di spese obbligatorie, in quanto espressamente previste per legge e
improrogabili al fine di evitare ulteriori addebiti di spesa all’Amministrazione;
Dato atto che i suddetti pagamenti saranno effettuati a favore delle società di gestione dei servizi
ambientali e/o delle società incaricate del servizio di riscossione e/o delle amministrazioni
comunali, sulla base dei regolamenti e delle tariffe dei Comuni, secondo quanto fatturato da
ciascun soggetto;
Dato atto inoltre che per le attività in oggetto non è obbligatoria l’acquisizione dei codici CUP e
CIG, né la pubblicazione di cui alla normativa vigente sulla trasparenza;
Dato atto che ai sensi dell’art.9, comma 1, lett. “a”, punto 2 del D.L. n. 78 del 01.07.09, convertito
con modificazioni nella L. n. 102 del 03.08.09, si è provveduto preventivamente a verificare che la
spesa di cui al presente provvedimento fosse compatibile con gli stanziamenti di Bilancio (art. 191
del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta;
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 quanto in narrativa indicato:

1. Di impegnare per il versamento dell’avviso di pagamento acconto TARI 2020, in
narrativa indicato, l’importo totale di €. 942,00, scegliendo la scadenza unica del
30/06/2020, relativamente agli immobili di competenza della Città Metropolitana nel
Comune di Calenzano, come segue: Comune di Calenzano – Alia Servizi Ambientali SpA, €.
942,00 per TARI – Viabilità Cap. 18947.
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2. Di dare atto che i capitoli suddetti presentano la necessaria disponibilità.
3. Di rimandare a successivi atti per ulteriori impegni di spesa che si renderanno necessari.

4. 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.

5. Di trasmettere il presente atto, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, sarà
inoltrato ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell’impegno di spesa, nonché
all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.
Firenze

18/06/2020
PALCHETTI LAURA - P.O. GESTIONE DEL
PATRIMONIO

“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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