
  

COPIA 
 

 
Proposta Ufficio Tecnico n. 16 del 29/01/2014 

 

Determinazione n° 026  in data 05/02/2014  
 

Oggetto: 
Sportello Unico per le Attività Produttive. Liquidazione Azienda USL n. 3 Pistoia. Richiesta n. 5001/2013. 

Diritti sanitari Dia/notifiche Reg. CE n. 852/2004 - periodo dal 01/09/2012 al 30/06/2013. 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

Visto il decreto sindacale n° 71 del 08/05/2013, 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 Deliberazione Consiliare n. 34 del 31 luglio 2002 con la quale è stato approvato, il protocollo d’intesa tra gli enti 

locali e le altre pubbliche amministrazioni, ai fini dell’istituzione dello Sportello Unico delle Attività Produttive; 

 

Vista: 

• la richiesta di liquidazione da parte dell’Azienda USL n. 3 di Pistoia n. 5001 del 12/07/2013 relativa al 

pagamento dei diritti sanitari dovuti per la presentazione di Dia/Notifiche Reg. CE n. 852/2004 per il periodo 

dal 01/09/2012 al 30/06/2013 per l’importo complessivo di euro 534,00, relativamente alle seguenti pratiche 

suap: 
 

� pratica suap n. 29/2012 - Radio Pescia; 

� pratica suap n. 62/2012 - Ristorante Gli Scozzesi di Galligani Ilaria & C. Sas; 

� pratica suap n. 65/2012 - Frantoio Cecchi; 

� pratica suap n. 70/2012 - Maroby Snc; 

� pratica suap n. 71/2012 - Misericordia di Uzzano; 

� pratica suap n. 2/2013 - Trattoria La Costa; 

� pratica suap n. 5/2013 - Bar Caralli di Tognetti F. & C. Sas; 

� pratica suap n. 16/2013 - Circolo Ricreativo ANSPI Don Marchetti; 

� pratica suap n. 18/2013 - Associazione Civile Agricola Circolo Ricreativo Molinaccio; 

� pratica suap n. 20/2013 - La Fornace di Volpi Gabriella; 

� pratica suap n. 21/2013 - Circolo ANSPI Papa Giovanni XXIII; 

� pratica suap n. 25/2013 - APS L’Ape Gaia; 

� pratica suap n. 29/2013 - Fiordilatte di Danesi Paolo; 

� pratica suap n. 36/2013 - Pizza…e altri rimedi di Sara Biagini. 

 

 

Considerato: 

Che questo ente ha introitato l’importo di euro 534,00 mediante bollettini di c/c o ricevute di versamento allegate al 

presente atto; 

 

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 E 192, l’articolo 147 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 provvisoria del bilancio; 

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

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del 18/11/2002 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 provvisoria del Bilancio; 

7) L’articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa; 

DETERMINA 

 

1) Di liquidare all’Azienda USL n. 3 di Pistoia la somma complessiva di euro 534,00 quale trasferimento dei diritti di 

competenza incassati dal SUAP; 

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

 

Capitolo Codice Descrizione Importo 

99 0000 16783/18264 Spese funzionamento SUAP 534,00 

 

  Totale €uro 534,00 

 
Azienda USL 3 di Pistoia  

Via S. Pertini, 108, Pistoia (PT) 
PARTITA IVA 01241740479 

 

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

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito istituzionale dell’Ente; 

 

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

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. 

 

Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 

x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 

  

Il Responsabile AREA TECNICA 

(Dott. Lorenzo Lenzi) 

 

.......................................... 

Si esprime parere favorevole in 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 provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art.151, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18.8.2000 n° 267 e s.m.i.; 

 

Il Responsabile AREA CONTABILE 

(Dott. Antonio Pileggi) 

......................................... 

 

 


