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Uflicio Tecnico n. 11 del 31/01/2015

in dato 1 ¿ FEB 2015Determinøzione n"

Oggetto: Sportello Unico per le Attività Produttive. Trasferimento oneri ¡struttor¡ Enti terzi
lmpegno di spesa. Anno 2015.

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale n.30 del t9/03/2OL4 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 del3L/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
L4/06/2OO3;

Dato atto:
che a seguíto dei prowedimenti sopra richiamati è stato f¡rmato il Protocollo di intesa per il coordinamento delle
attività inerenti i procedimenti dello Sportello Unico, nel quale sono indícate le modalità circa la gestione dei diritti
riscossi dal SUAP e da riversare agli Enti interessati;
che occorre procedere ad impegnare l'importo di €uro 2.000,00 per l'anno 20!4, al quale attingere per trasferire agli
Enti terzi le somme dovute per diritti loro spettanti per le attività svolte e riscossi dal SUAP;

Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degli Enti localiapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo 107 e 192, l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e
l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

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

3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del t8/!L/2002 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
6) L'articolo 163 del D.Lgs.267 /2000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posízione Organizzativa;

DETERMINA

1)Di impegnare la somma di €uro 2.000,00 per l'anno 2015 per trasferimenti agli Enti interessati a seguito di
presentazione di rendiconto dei diritti lo spettanti e riscossi dal SUAP;
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2)Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Capitolo Codice Descrizione lmporto
990000 l91(;q Spese funzionamento SUAP 2.000,00

Azienda USL 3 d¡ P¡stoia
Via S. Pertini, 108, P¡sto¡a (PT) PARTTTA tV A O124L7 40 47 9

Totale €uro 2.000,00

Di dare atto che i dati fiscali delle rese sono

¡f, :* ¡t :t * * * * :È *'* * {. *'1. * * *'* * * * * * * * *'* * * * * * * * *

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 t47 bis del D.Lgs. 267 /2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, 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 v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del decreto
legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

a della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Si prowede od apporre il visto di regolaritòt contabíle attestante Ia copertura finanziorîo della spesa, aí sensi
delfort. 757,4 commo del T.LJ.E.L., approvdto con D. Lgs 78,8.2000 n" 267 e s,m.í,;

Si esprime parere favorevole în ordíne olla regolaritèt contdbile e alla correttezzo dell'azione ammínístrativo del
presente atto ai sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i,;

ll Responsabile AREA CONTABILE
(Dott. Lorenzo Lenzi)

Hì\4) Sez¡one SUAP\OS) LIQUIDAZIONE ENTI TERZI_DT\AÛno 207'\DT-SL,AP trasferimenti ent¡ terz¡ 2075.doc


