
COMUNE d¡ UZ.ZANO
Provincis di Pistoio

ARËA TECNICA
UREAI'||ST!CA, tt.PP., Ai¡lElEilTE, SUAP e P.M.

PiEo UniÈ dfrolo n. l, 51010 Lj¿zrna fll
P.l. 003285,1047.|

Tel- 0571.ff/71 Fß 05Ë-45C1¡ó

srwr\r.cffir¡e.|fafiìg.pL il

pec cofir¡têiEzrrso oslecelÌ.it
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Sportello Unico per le Attività Produttive. Trasferimento oneri istruttori Entiterzi.Oggetto
di spesa. Anno 2017.

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/o
la D.C. n. 34 del 3110712002 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 orgarljzzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive approvato con D.G. n.
104 del 14/06/2003;

Dato atto
che a seguito dei prowedimenti 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 I'importo di €uro 1..866,93 per I'aruro 2017, 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:
l'articolo 107,I'afücolo 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 comma2)
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 I'esercizio ftnanziaÅo in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
ftnat:r;iano in corso;
6) L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
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1) Di impegnare la somma complessiva di €uro 1.866,93 per l'anno 2077 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 prowedimento come segue:

Capitolo Codice Descrizione Imnorto
99017.02.0050 49442 SUAP - riversamento sornme di competenza diBntiterzi 1.866.93

Totale €aro 1.866,93

3) Di prowedere alla liquidazione degli importi introiettati pari a €uro I.866,93, a seguito di presentazione
di apposite richieste da parte degli Enti interessati, con necessità di ulteriore determinazione da parte del
Responsabile sottoscritto;

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.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma 1, del D. Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151., comma 4o

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura fïnanziaria.

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 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

Il TECNICA
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contqbile e allø 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 attestqnte la copertura finanziariq della spesa, ai sensi dell'art.
151,4 c, del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n" 267 e s.m.i.;

II AREA CONTABILE
Benedetti)
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H:\4) Sez¡one SUAP\o4) L¡quidazione Enti Terz¡\Anno 2017\DT Suap frasferiment¡ Ent¡ Terzi 2017,doc
Proposta n.294 det 30/72/2077


