Determinazione Dirigenziale
N. 2093 del 12/10/2021
Classifica: 010.

Anno 2021

(Proposta n° 12334/2021)

Oggetto

IMPEGNO PER PAGAMENTO DI AVVISO PAGOPA PER
VIDIMAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI
FIRENZE DI N° 11 REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI
PER LA DIREZIONE VIABILITÀ PER EURO 275,00.

Ufficio Redattore

DIREZIONE VIABILITA'

Ufficio Responsabile

Direzione Viabilita'

Riferimento PEG

474

Centro di Costo

474

Resp. del Proc.

ARCH. RICCARDO MAURRI

Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO
AZZFRA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

CAPITOLO

2021

ACCERTAMENTO

ANNO

ARTICOLO

20068

RISORSA

CAPITOLO

IMPORTO

275,00

ARTICOLO

IMPORTO

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
PREMESSO CHE:
- l’attività di manutenzione stradale gestita dalla Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Firenze produce rifiuti che
sono accumulati presso le sedi dei CC.OO. in attesa dello smaltimento nel rispetto della normativa vigente, che prevede la
conservazione presso i luoghi di produzione dei rifiuti stessi di registri e scarico.
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- sono stati acquistati n° 11 registri, uno per ciascuna delle sedi degli otto Centri Operativi oltre altri tre per altrettanti
depositi diversamente localizzati sul territorio e che questi registri per essere utilizzati devono essere vidimati presso la
Camera di Commercio di Firenze.
- come risulta anche dal sito della CCIAA, alla pagina “Bollatura di libri e registri”, il costo della bollatura è di €. 25,00 per
ciascun registro, indipendentemente dal numero delle pagine e che sono esenti dall’imposta di bollo e da concessioni.
- Il costo è pertanto: €. 25,00 x 11 = €. 275,00
PRECISATO CHE:
- al momento della consegna dei registri alla CCIAA per la vidimazione il pagamento deve già essere stato effettuato.
- l’importo dovuto può essere corrisposto esclusivamente mediante PagoPA Bancomat, carte di credito e carte prepagate.
- è stata richiesta l’emissione dell’avviso di pagamento PagoPA dell’importo di €. 275,00 allegato, pervenuto in data
06/10/2021, con scadenza 13/10/2021 del quale si richiede il pagamento.
CONSIDERATO CHE:
- occorre procedere al pagamento di euro 275,00 per quanto riportato in premessa alla C.C.I.A.A. DI
FIRENZE Piazza Dei Giudici3 50122 Firenze ENTE CREDITORE Cod. Fiscale 80002690487;
- per i motivi sopra esposti, l’Ufficio di Supporto Amministrativo deve procedere ad impegnare l’importo di
euro 275,00=;
RILEVATO CHE:
- ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con
modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e che la medesima è altresì compatibile con le norme relative al patto di stabilità;
-

la spesa complessiva di euro 275,00.= può essere imputata sul Capitolo 20068/21;

DATO ATTO che per l’attività, oggetto del presente atto, non è obbligatoria l’acquisizione dei codici CIG e
CUP, né che occorre l’acquisizione del DURC e la pubblicazione delle somme versate ai sensi del D.L.G.S. n°
33/2013;
VISTO:
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2021/2023;
- il vigente Regolamento Città Metropolitana di Contabilità, approvato con la Deliberazione del Consiglio
Metropolitano n. 4 del 15/01/2020, ed, in particolare, gli articoli 23 e 24 di disciplina delle procedure di
liquidazione e pagamento delle spese;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 22/06/2021 che ha conferito all’arch. Riccardo Maurri
l’incarico della Direzione Viabilità con decorrenza dal 1° luglio 2021 per la durata del mandato
amministrativo;

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
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Per le motivazioni esposte in premessa:
a) di impegnare la somma di euro275,00 per la pratica espressa in narrativa C.C.I.A.A. DI FIRENZE
Piazza Dei Giudici3 50122 Firenze ENTE CREDITORE Cod. Fiscale 80002690487, Causale “"Vidimazione n.
11

Registri

carico/scarico

Rifiuti",

imputando

l’importo

sul

Capitolo

20068/21;

b) di trasmettere il mandato quietanzato al Tecnico Anna Brunelli.

Af/

Allegati parte integrante:
avviso_000000005345763.pdf.p7m (Hash: 07f7c69f7fbc9d50e729ccddb517acb2aa32079e85e5cae8673ada73e50d75d2)

Firenze, 12/10/2021
IL DIRIGENTE
RICCARDO MAURRI

“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 è memorizzato digitalmente ed è 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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