C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

II
Settore II - SUAP, Attività Economiche ed
Edilizia Privata

Servizio Edilizia Privata e Condono

DETERMINAZIONE N

1066 del 19/10/2020

Oggetto:
MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI CUI ALLA SCIA N. 889/2020
28/09/2020 INTESTATA AL SIG. P.S.

PROT. N. 59661 DEL

IL DIRIGENTE
Vista la SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) n. 889/2020 presentata in data 28/09/2020, protocollo
generale n. 59661, dal Signor [OMISSIS...] , in qualità di comproprietario di porzione di fabbricato con i
signori: [OMISSIS...] ubicato a Empoli in Via Val d’Orme n. 452, avente per oggetto: Restauro e
risanamento conservativo per frazionamento e cambio di destinazione, da uffici a magazzini accessori di
abitazione;
Visto che il tecnico [OMISSIS...] in qualità di progettista ha quantificato la somma da corrispondere quale
monetizzazione parcheggi in € 4.160,05, di cui: € 1.872,00 da imputarsi ai signori [OMISSIS...] (€ 936,00) e
[OMISSIS...] (€ 936,00) e € 2.288,05 da imputarsi ai signori [OMISSIS...] (€ 1.144,03) e [OMISSIS...] (€
1.144,02);

Visti i pagamenti effettuati in data 23/09/2020 per l’importo di € 1.872,00 e di € 2.288,05, per un totale di €
4.160,05;
Vista la dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale, in cui si attestano:
• la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;
• l’insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, in capo al Responsabile del Servizio, in
relazione ai soggetti destinatari o comunque interessati alla presente determinazione;
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 sottoscritto l’incarico di
direzione del Settore “Edilizia Privata e Condono”;
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. 29 del 28/02/2020 con la quale è stato approvato il “Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022”;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

1. Di provvedere all’accertamento di entrata dei signori [OMISSIS...] per un importo di € 1.144,03,
e [OMISSIS...] per un importo di € 1.144,02 [OMISSIS...] per un importo di € 936,00 e
[OMISSIS...] , per per un importo di € 936,00, per un totale pari a € 4.160,05;
2. Di accertare le somme di cui sopra, per un totale pari a € 4.160,05, al titolo 4 tipologia 500
categoria 4 capitolo 560000 “Monetizzazioni vincolate a viabilità e parcheggi art. 15 e 130 Reg.
to Urb.”;
3. Di attestare, 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, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che
non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;
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

774

40500.04.0560000

2020

E.4.05.04.99.999

MONETIZZAZIONI
VINCOLATE A VIABILITA E
PARCHEGGI - ART. 15 E 130
REG.TO URBANISTICO

[OMISSIS...]

1.144,03

E 2020

775

40500.04.0560000

2020

E.4.05.04.99.999

MONETIZZAZIONI
VINCOLATE A VIABILITA E
PARCHEGGI - ART. 15 E 130
REG.TO URBANISTICO

[OMISSIS...]

1.144,02

E 2020

776

40500.04.0560000

2020

E.4.05.04.99.999

MONETIZZAZIONI
VINCOLATE A VIABILITA E
PARCHEGGI - ART. 15 E 130
REG.TO URBANISTICO

[OMISSIS...]

936,00

E 2020

777

40500.04.0560000

2020

E.4.05.04.99.999

MONETIZZAZIONI
VINCOLATE A VIABILITA E
PARCHEGGI - ART. 15 E 130
REG.TO URBANISTICO

[OMISSIS...]

936,00

Anno

Descrizione

Soggetto

CIG

Empoli, 19/10/2020
Il Dirigente del Settore

Importo

