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Determins.zione no 2 0 0 .AT in døta 11 . 10 . 2OLg
Restituzione della soÍrma di €uro 38,95 eroneamente versata dal sig. Sarti Emanuele a

Oggetto: titolo di diritti USL per registrazione imprese settore alimentare Reg. 852 CEl2004 di cui
alla richiesta del 02110/2018 prot. com. n. 8811.

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 comunicazione di variazione del responsabile dell'attività produttiva presentata dal sig. Sarti
Emanuele nato a San Paolo (Brasile) il giorno 28/0311993 - C.F. SRT MNL 93C28 26022 in qualità
di legale rappresentante della società Pan x Te con sede in Uzzano (PT), Via G. Rodari, 31 - P. IVA
01837510473,indata10/0912018 prot. com. n. 8108 - pratica suap n. 7512018;

Considerato che per la pratica suddetta sono dovuti esclusivamente i diritti di istruttoria suap
mentre I'istante erroneamente ha versato la somma di €uro 38,95 a titolo di diritti USL per
registrazione imprese settore alimentare Reg. 852 CEl2004;

Vista pertanto:
la richiesta di restituzione della soÍìma di €uro 38,95 presentata in data 0211012018 prot. com. 881 1 dal
sig. Sarti Emanuele come sopra generalizzato,inrelazione alla pratica suap n. 7512018 di cui sopra;

Ritenuto:
di dover rimborsare quanto versato effoneamente dal sig. Sarti Emanuele come sopra generalizzalo, in
quanto non dovuto e quindi di restituire I'importo di €uro 38,95;

Visto:
1) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in
particolare:
I'articolo 107,1'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 I'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 ftnanziario in
corso;

H:\4) Sezione SUAP\04) L¡quidazione Ent¡ Terz¡\Pan x te Rest¡tuz¡one Dir¡tti Usl\DT rest¡tuz¡one diritt¡ usl PAN X TE,doc
RAPPORTO n" 22O del 11/1O/2O14



5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
ftnarziano in corso;
6)L'art.4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di restituire I'importo di €uro 38,95 al sig. Sarti Emanuele nato a San Paolo (Brasile) il giorno
28/03/1993 - C.F. SRT MNL 93C28 26022 in qualità di legale rappresentante della società Pan x
Te con sede in Uzzano (PT), Via G. Rodari, 31 - P. fVA 01837510473, a titolo di rimborso a

seguito di richiesta del02ll0l2018 prot. com. 8811;
2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Capitolo Codice Descrizione Importo
99017.02.0050 SÐI¿3S SUAP - riversamento soÍrme di competenza di Enti terzi 38,95

-'----

Totøle €uro 38,95

*t ***********:1.**4.******:1.¡1.***,1.*t *,lct :F*

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. 26712000 e s.m.i.

DICHIARAZIONE RELATIV.A. AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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Si esprime parere favorevole ín ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.I5l,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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