C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

II
Settore II - SUAP, Attività Economiche ed
Edilizia Privata
Servizio Suap,
Sicurezza

DETERMINAZIONE N

943 del 25/09/2020

Oggetto:
RESTITUZIONE DIRITTI SUAP PER ERRATO VERSAMENTO

Attività

Economiche

e

IL DIRIGENTE
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. 74 del 02/09/2019 con cui è stato conferito al sttoscritto l’incarico di direzione del
Settore “Suap, Attività Economiche e Edilizia Privata”;
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;
Premesso che il Comune ha istituito la tariffa per le prestazioni del Suap Delibera di Giunta Comunale n. 149
del 28/9/2005, aggiornata con Delibera G.C. n. 31 del 10/3/2011;
Vista l'istanza pervenuta in data 03/09/2020 (assunta al prot. n. 53939) e relativa alla richiesta di rimborso di
€. 40,00 per diritti suap versati sul conto corrente del Comune di Empoli;
Effettuate le opportune verifiche e riscontrato che l’importo per diritti istruttoria Suap di €. 40,00 richiesto a
rimborso, è effettivamente stato versato e incassato e che la pratica cui si riferiscono è stata effettivamente
annullata per sopravvenuta normativa che esonerava dal pagamento della stessa;
Ritenuto pertanto di procedere al rimborso impegnando la necessaria somma di €. 40,00 al capitolo 11595/1
“Trasferimenti concernenti attività produttive – trasferimento diritti Suap” dell’anno 2020;
Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, formulata in esito all'istruttoria dallo
stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli
atti;
Preso atto della dichiarazione del Responsabile del procedimento conservata agli atti;
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 rimborsare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. 40,00 al soggetto di cui alla
richiesta prot. n. 53939 del 03/09/2020 con le modalità indicate nella stessa;
2. di impegnare, secondo i principi di ci al D.Lgs 118/2011, la spesa suddetta di €. 40,00 sul bilancio di
previsione 2020-2022, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;
3. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
4. di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del servizio finanziario;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta
nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
6. 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.

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

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2020

2546

14041.09.1159501

2020

U.1.09.99.05.001

Descrizione

Soggetto

RIVERSAMENTI DIRITTI
SUAP | TRASFERIMENTI
CONCERNENTILE ATTIVITA'
PRODUTTIVE

CIG

[OMISSIS...]

Empoli, 25/09/2020
Il Dirigente del Settore

Importo

40,00

