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Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL
18.08.2000 n. 267;

Vista

la D.C. n. 34 del 31/07/2002 con la quale è stato approvato, ai fini dello Sportello Unico per le Attività
produttive, il protocollo di intesa tra gli Enti locali e le Amministrazioni Pubbliche;

il Regolamento di organizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive approvato con D.G. n. 104
del 14/06/2003;

Dato atto

che a seguito dei provvedimenti sopra richiamati è stato firmato il Protocollo di intesa per il coordinamento
delle attività inerenti i procedimenti dello Sportello Unico, nel quale sono indicate le modalità circa la
gestione dei diritti riscossi dal SUAP e da riversare agli Enti interessati;

Dato atto

che occorre procedere ad impegnare l’importo di €uro 1.053,49 per l’anno 2018, al quale attingere per
trasferire agli Enti terzi le somme dovute per diritti loro spettanti per le attività svolte e riscossi dal SUAP
nell’anno in corso, per le pratiche presentate di cui all’elenco allegato;

Visto:

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:
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l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;

4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in
corso;

5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l’esercizio
finanziario in corso;

6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di impegnare la somma complessiva di €uro 1.053,49 per l’anno 2018 per trasferimenti agli Enti/soggetti
interessati in relazione ai diritti istruttori introiettati per le pratiche presentate all’ufficio Suap di cui all’elenco
allegato;

2) Di imputare le spese derivanti dal presente provvedimento come segue:

CAPITOLO 99017.02.0050 - SUAP - riversamento somme di competenza di Enti terzi - €uro 1.053,49

3) Di provvedere alla liquidazione degli importi introiettati pari a €uro 1.053,49, a seguito di presentazione
di apposite richieste da parte degli Enti interessati, con necessità di ulteriore determinazione da parte del
Responsabile sottoscritto;

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016).”

************************************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dall’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano
e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 
 

 
 

CAP. DESCRIZIONE cod. imp. IMPORTO
99017.02.0050 S.U.A.P. - RIVERSAMENTO SOMME DI

COMPETENZA DI ENTI TERZI
50361 1.053,49

 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  22-12-2018
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 MALTAGLIATI LAURA
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Richiedente Presentazione Diritti riscossi
Pratica 

suap 

Nardini Riccardo prot. n. 1661 del 19/02/18 € 38,96 16/2018

Desi Enrico prot. n. 3168 del 04/04/18 € 38,61 24/2018

Chiarello Salvatore & C. Snc prot. n. 3317 del 09/04/18 € 38,96 27/2018

Zanchiello Massimo prot. n. 3705 del 19/04/2018 € 38,92 33/2018

Tintori Alessio prot. n. 5449 del 13/06/18 € 38,96 39/2018

Circolo Bardelli prot. n. 4951 del 29/05/2018 € 38,92 41/2018

Bar pasticceria Zucchero Srls prot. n. 5565 del 15/06/18 € 77,92  45/2018

Misericordia di Uzzano prot. n. 5567 del 15/06/18 € 38,95 46/2018

Bar pasticceria Zucchero Srls prot. n. 6142 del 03/07/18 € 38,95 49/2018

La Vecchia Fornace di Platania C. prot. n. 6143 del 03/07/18 € 38,95  50/2018

Associazione Amicizia Saharawi prot. n. 6427 del 12/07/18 € 38,95 53/2018

Circolo Bardelli prot. n. 6739 del 24/07/18 € 38,95 55/2018

MdA di Arrighi Damiano prot. n. 6863 del 27/07/18 € 38,95 57/2018

Blue Immobiliare Srl prot. n. 6864 del 27/07/18 € 38,96 58/2018

Biba Edison prot. n. 7112 del 03/08/18 € 39,00 59/2018

Misericordia di Uzzano prot. n. 7460 del 16/08/2018 € 38,95 66/2018

Circolo Bardelli prot. n. 7959 del 04/09/2018 € 38,95  70/2018

N. Adì prot. n. 8434 del 20/09/2018 € 39,30 77/2018

Isola delle Sirene prot. n. 9367 del 19/10/2018 € 39,30 89/2018

Circolo Ferrara prot. n. 9435 del 22/10/2018 € 39,30  90/2018

Dolcezze e Company prot. n. 10221 del 15/11/2018 € 39,30  98/2018

Circolo Bardelli prot. n. 10280 del 19/11/2018 € 39,30 100/2018

Vezzani Maurizio C.M. Carni prot. n. 11184 del 14/12/2018 € 39,30 103/2018

Castagna Giampiero                       prot. n. 11002 del 21/12/2017 € 38,96 81/2017

Sima Srls prot. n. 10749 del 14/12/2017 € 38,96 78/2017

TOTALE DA IMPEGNARE € 1.053,49

La liquidazione avverrà a seguito di richieste di Azienda USL

Società agricola il salice e il cipresso prot. n. 785 e 786 del 25/01/2018 € 38,96 7/2018

DIRITTI RISCOSSI SUAP E SOMME DA IMPEGNARE ANNO 2018


