Determinazione Dirigenziale
N. 286 del 10/02/2022
Classifica: 010.02.02

Anno 2022

(Proposta n° 604/2022)

Oggetto

SISTEMAZIONE CONTABILE PER LA CHIUSURA DEGLI
ACCERTAMENTI RELATIVI ALLE IMPOSTE DI BOLLO DELLA
DIREZIONE VIABILITA’ RIMASTI APERTI NEL 2021 E
RELATIVO MANDATO A COMPETENZA 2022.

Ufficio Redattore

DIREZIONE VIABILITA' AREA 2

Ufficio Responsabile

Direzione Viabilita' Area 2

Riferimento PEG

46

Centro di Costo

.

Resp. del Proc.

ARCH. MAURRI RICCARDO

Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO
VILGIU00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ACCERTAMENTO

ANNO

ANNO

CAPITOLO

RISORSA

ARTICOLO

CAPITOLO

2022

680

IMPORTO

ARTICOLO

IMPORTO

0

32,00

Il Dirigente
PREMESSO che, con determinazione dirigenziale n. 2486 del 18/11/2021, è stato
accertato quale l’imposta di bollo, un importo di € 32,00.
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DATO ATTO che la somma è stata pagata dall’affidatario in data 12/01/2022.
CONSIDERATO pertanto che il pagamento è avvenuto nell’anno successivo a quello di
competenza.
DATO ATTO pertanto che i relativi pagamenti non sono avvenuti nell’annualità 2021.
RITENUTO pertanto di ridurre il seguente accertamento a valere sul capitolo 680:
•

Accertamento n.1485/2021 per l’importo di € 32,00 di cui alla determina n.
2486/2021.

RITENUTO altresì di assumere contestualmente il seguente accertamento a valere sul
capitolo 680 BP2022:
•

l’importo di € 32,00 di cui alla determina n.2486/2021.

VISTI:
- il decreto Sindaco n. 9 del 22/06/2021 che conferisce al sottoscritto, Arch. Riccardo
Maurri, l'incarico della Direzione Viabilità, a partire dal 1° Luglio 2021 per la durata del
mandato elettorale del Sindaco Metropolitano;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2020 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021/2023.
VISTI:
- 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;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.
RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito.
DETERMINA
Per quanto in premessa:
1) Di ridurre l’ accertamento n.1485/2021 per l’importo di € 32,00 di cui alla determina
n. 2486/2021.
2) Di assumere l’accertamento sul cap. 680 BP 2022 per l’importo di € 32,00 di cui alla
determina n.2486/2021.
3) Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del
Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio
Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.
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Firenze, 10/02/2022
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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