C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

I
Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio

Servizio Espropri e Patrimonio

DETERMINAZIONE N

1265 del 26/11/2020

Oggetto:
RETTIFICHE D.D. N.1034-2020 SITO FI 50053_004 TERRAFINO-D.D.N.1042-2020 SITO
FI50053_006 CORTENUOVA E D.D.1043-2020 SITO FI50053_009
TELEFONIA MOBILE
CONCESSIONARIO ILIAD ITALIA SPA- RIDUZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2020.

LA DIRIGENTE
Premesso che questa Amministrazione ha attivato le procedure per il rilascio di concessioni al nuovo gestore
di Telefonia Mobile Società ILIAD ITALIA S.p.A.;
Tenuto conto che sono state predisposte le determinazioni dirigenziali come a seguire:
-D.D. n.1034/2020 sito FI 50053_004 TERRAFINO
-D.D. n.1042/2020 sito FI 50053_006 CORTENUOVA
-D.D. n.1043/2020 sito FI 50053_009 CADUTI LIBERTA';
Dato atto che con le determinazioni sopra citate, si provvedeva ad approvare lo schema di concessionecontratto e l'accertamento di entrata per gli importi dovuto a far data dal 01 Novembre 2020 e successivo
bienno 2021-2022 tenuto conto delle programmazione in atti in merito alla messa a disposizione dei terreni
stessi entro tale data ;
Tenuto conto che i verbali di consegna dei terreni, nelle more di sottoscrizione dei contratti di concessione,
sono del 13 e 16 Novembre 2020, con la presente determinazione si rende necessario un aggiornamento
con riduzione degli accertamenti assunti con le determinazioni sopra citate, relativamente all'anno 2020,
come a seguire:
Determina

Sito

Accertamento anno 2020

Riduzione
accertame
nto anno
2020

Accertamento
2020 nuovo
importo

-D.D.
FI 50053_004 TERRAFINO
n.1034/2020

Acc.n.739/2020 per €. 3.113,84

-€. 778,46

ACC.892-2020
€.2.335,38

-D.D.
FI50053_006
n.1042/2020 CORTENUOVA

Acc.n.741/2020 per €. 3.113,84

-€. 778,46

ACC..893-2020
€.2.335,38

-D.D.
FI50053_009 CADUTI
n.1043/2020 LIBERTA'

Acc.n.740/2020 per €. 3.113,84

-€. 778,46

ACC.894-2020
€.2.335,38

Societa
ILIAD
ITALIA
S.p.A.

VISTI:
-il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
-il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
-l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione degli
atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati
dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
-lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
-il decreto del Sindaco n.66 del 01/08/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di direzione del
Settore “Lavori Pubblici e Patrimonio/Espropri”;
Richiamate:

-la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2020-2022;
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2020 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione
2020-2022 – assegnazione risorse ai dirigenti;
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Eutilia Proietti Nulli
Responsabile del Servizio Patrimonio/Espropri, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi
dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. di provvedere alla rettifica degli accertamenti assunti per l'anno 2020 per le determinazioni
indicate nella tabella a seguire:
Determina

Sito

Accertamento anno 2020

Riduzione
accertame
nto anno
2020

Accertamento 2020 nuovo
importo

-D.D.
n.1034/2020

FI 50053_004
TERRAFINO

Acc.n.739/2020 per €. 3.113,84

-€. 778,46

ACC.892-2020 €.2.335,38

-D.D.
FI50053_006 Acc.n.741/2020 per €. 3.113,84
n.1042/2020 CORTENUOV
A

-€. 778,46

ACC..893-2020 €.2.335,38

-D.D.
n.1043/2020

-€. 778,46

ACC.894-2020

FI50053_009
CADUTI
LIBERTA'

Acc.n.740/2020 per €. 3.113,84

€.2.335,38

2. di dare atto che il concessionario a cui ridurre gli accertamenti per l'anno 2020 è ILIAD ITALIA
S.P.A., con sede legale a Milano (MI) Viale Francesco Restelli nc.1/A P. I.V.A. 13970161009;
di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

E 2020

739

30100.03.0432501

2020

E.3.01.03.01.002

ANTENNE COSAP

ILIAD ITALIA
SPA

-778,46

E 2020

741

30100.03.0432501

2020

E.3.01.03.01.002

ANTENNE COSAP

ILIAD ITALIA
SPA

-778,46

E 2020

740

30100.03.0432501

2020

E.3.01.03.01.002

ANTENNE COSAP

ILIAD ITALIA
SPA

-778,46

Anno

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

Empoli, 26/11/2020
Il Dirigente del Settore

