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Classifica: 008.07

Anno 2020

(7182124)

Oggetto

VARIAZIONE

TARGHE

SU

ALBO

NAZIONALE

IMPRESE

GESTIONE RIFIUTI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA
PER DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI
Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE
83
83
DOTT.LEONARDO ERMINI
ERMINI LEONARDO - P.O. PROTEZIONE CIVILE E
FORESTAZIONE
MESSA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

18985

IMPORTO

0

€ 42,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che il Centro Mobile per l’esecuzione dei vari lavori programmati e delle attività
di Protezione Civile si avvale di una serie di macchine operatrici ed attrezzature specifiche
Preso atto che la Città Metropolitana di Firenze è iscritta dall’anno 2011 all’Albo nazionale
Imprese Gestione Rifiuti presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Firenze
ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del dlgs 152/2003 e s.m., per l’esercizio delle
operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi e dei rifiuti pericolosi e che tale
iscrizione comporta il pagamento di un canone annuale di €. 50,00
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Ritenuto di dover variare la lista dei mezzi presenti nel documento d’iscrizione con
l’inserimento del nuovo mezzo acquistato dal Servizio Protezione Civile e Forestazione
Preso atto che per la suddetta istanza di variazione comporta il pagamento dei diritti di
segreteria e di bolli per un importo totale di €. 42,00
Ritenuto per quanto sopra di impegnare la somma di €. 42,00 sul cap. 18985/0 del
bilancio 2020
Richiamato l’obbligo previsto dal comma 8 dell’articolo 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 provvedimenti 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 che le regole del patto di stabilità interno,
la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa”
Dato atto che ai sensi della Legge n. 56 del 07/04/2014, di riordino istituzionale, dal
01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i
rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della
Conferenza Metropolitana n.1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie
nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri
regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli
occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima
Visti:
-

la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 di approvazione del
Bilancio di previsione 2020-2022

-

l’atto Dirigenziale n.1663 del 28/6/2019 con cui è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Posizione Organizzativa Protezione Civile e Forestazione

-

il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali);

-

il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
Servizi dell’Ente;

Considerato che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità sul sito WEB
dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente” così come previsto dal Dlgs 33/2013 ed
in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 legge 190/2012 legge
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Anticorruzione
Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA

1. di approvare la spesa di €. 42,00 quale istanza di variazione alla Camera di
Commercio Industria e Artigianato di Firenze
2. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del T.U.E.LL., la somma di € 42,00 sul
capitolo 18985/0 del bilancio 2020;
3. di versare l’importo di €. 42,00 quale diritti di segreteria e bolli alla Camera di
Commercio Industria e Artigianato di Firenze
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’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000
5. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1. comma 32, Legge 190/2012 e dell’art.37 del D.Lgs n. 33/2013
6. di trasmettere il presente atto:


alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi art. 24 del Regolamento di Contabilità, ai
fini della registrazione dell'impegno di spesa, e dell’attestazione in ordine alla
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000;



all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

7. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto.
Firenze

20/06/2020
ERMINI LEONARDO - P.O. PROTEZIONE CIVILE E
FORESTAZIONE

“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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