C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:
U.O.C. Patrimonio e Concessioni
PROIETTI NULLI EUTILIA / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Espropri e Patrimonio

DETERMINAZIONE N

612 del 23/05/2022

Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE
DI FIRENZE PER IMPOSTA DI
SUCCESSIONE E CATASTALE – ACCETTAZIONE
DELL'EREDITA' CON BENEFICIO DI INVENTARIO DI CUI ALLA DEL. C.C. N. 107-2019
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LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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 Organi smi;



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 ALL’Ing. Roberta Scardigli l’inca rico di direzione del Settore “Lavori Pubblici e Patrimonio”;



il Decreto del Dirigente del Sett. LL.PP. n.83 del 30/06/2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di titolare di posizione organizzativa;

PRESO ATTO che la presente determinazione è assunta anche in qualità di Responsabile del Procedimento
per il Servizio Espropri e Patrimonio, come da attestazione resa e 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;

Richiamate:


la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 "Bilancio di Previsione 2022-2024 - Esame ed Approvazione";



la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 "Piano Esecutivo di Gestione anno
2022-2024 - Assegnazione risorse ai dirigenti";

Dato atto che:
- La de Cuius, il giorno 21/07/2003 presso Notaio in Empoli, ha rilasciato testamento pubblico istituendo e
nominando il Comune di Empoli come erede universale, “ (…) imponendogli di costruire e gestire un canile e
un gattile per dare ricovero e provvedere al mantenimento e all’assistenza dei cani e gatti abbandonati” e di
occuparsi di tutto quanto possa occorrere per la tomba della stessa de Cuius, per quella del defunto marito e
per quelle dei genitori del marito, “ (...) provvedendo a mantenerle curate e pulite, ornate di fiori secchi, con
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lampade votive sempre accese e provvedendo al rinnovo delle relative concessioni di sepoltura alla scadenza
dei primi 50 anni”;
- In data 11/04/2017 si è provveduto alla lettura del testamento davanti al Notaio incaricato ed agli altri
soggetti chiamati all'eredità, a seguito del decesso della stessa de Cuius avvenuto nel dicembre del 2016;
-Il Comune di Empoli ha provveduto ad accettare l'eredità con beneficio di inventario con deliberazione del
Consiglio Comunale n.107 del 04/11/2019 ad oggetto: “TESTAMENTO PUBBLICO REP. N°.181/2003 - (….)”;
- in data 18/12/2019 con Rep. 35110 ai rogiti del Notaio Lucia Periccioli è stato sottoscritto l'atto di
accettazione di eredità con beneficio di inventario;
Dato atto che:
- la denuncia di successione è stata presentata in data 08/08/2020 e che pertanto i beni mobili e immobili,
come risultanti dall'Inventario predisposto a cura del Notaio Rogante, sono ad oggi in piena proprietà di
questa Amministrazione;
- l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Firenze Ufficio Provinciale – Territorio ha in data
15/04/2022 comunicato l'importo delle spese in carico a questa Amministrazione Comunale, pervenuto in
stessa data al Prot.n. 25903;
Dato atto che la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di €. 131,42 deve essere corrisposta entro
il termine di (60gg);
Ritenuto di dover procedere ad impegnare e successivamente a liquidare l'importo complessivo di €. 131,42
tramite il Modello F24;
Dato atto che, per quanto detto sopra, la presente determinazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1.
Di impegnare la spesa complessiva di €. 131,42 a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Firenze Ufficio Provinciale, relativa a spese a carico del Comune di Empoli C.F.
01329160483 in merito alla denuncia di successione presentata;
2.
Di dare atto che il pagamento avverrà tramite modello F24, a favore della stessa Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Firenze -Ufficio Provinciale-Territorio pervenuto a questa Amministrazione in
data 15/04/2022 Prot.n.25903;
3.
Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 131,42;
4.
Di dare atto che la suddetta spesa di Euro 131,42 è riferita al periodo decorrente dalla data di
esecutività della presente determinazione al 14/06/2022, e sarà pertanto esigibile, ai sensi dell'allegato
4/2 al D. lgs 118/2011, nello stesso periodo;
5.
Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di complessivi Euro
131,42 sul bilancio di previsione 2022-2024, imputandola, sulla base dell'esigibilità sopra indicata,
all’esercizio e capitolo indicato nella tabella in calce;
6.
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;
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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;
8.
Di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della
prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
9.
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 ;
7.

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

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2022

1843

01051.03.0155002

2022

U.1.03.02.16.999

Descrizione

Soggetto

SPESE PER SERVIZI
TECNICI E CATASTALI

CIG

AGENZIA
DELL'ENTRAT
E-TERRITORIO

Importo

131,42

Empoli, 23/05/2022
La Posizione Organizzativa
PROIETTI NULLI EUTILIA / ArubaPEC S.p.A.
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