C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

III
Settore III - Politiche Territoriali
SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Urbanistica

DETERMINAZIONE N

1007 del 12/08/2022

Oggetto:
ACCERTAMENTIDI ENTRATA EFFETTUATI A FAVORE DEL COMUNE DI EMPOLI DALLA SOC.
PONTORME SRL RELATIVI AL PUC 1.6 - MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

ILDIRIGENTE
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. 75 del 02.09.2019 con cui è stato conferito al sottoscritto l’incarico di
direzione del Settore “Politiche Territoriali”;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse ai Dirigenti”;
Visti:
•

•
•

•

la Convenzione sottoscritta in data 27 luglio 2022 dal “COMUNE DI EMPOLI”, rappresentato dall'ing.
Alessandro Annunziati e la società PONTORME SRL (detta SOGGETTO ATTUATORE, esecutore
delle opere di urbanizzazione) con sede in Empoli, in persona del suo legale rappresentate
Maestrelli Franco, per Notar Gustavo Cammuso, relativa all’attuazione del Progetto unitario
Convenzionato (PUC) di cui alla scheda norma del Regolamento Urbanistico 1.6, località Empoli
centro, via degli Orti;
l’articolo 12 della suddetta convenzione, relativo alla monetizzazione delle dotazioni di standard, in
particolare delle aree a verde pubblico, quantificata in € 26.139;
l’articolo 12 della suddetta convenzione, relativo alla monetizzazione delle dotazioni di standard di
cui al parcheggio pubblico, quantificato in € 10.755;
Visto che a prova degli avvenuti versamenti il SOGGETTO ATTUATORE ha esibito relative
quietanze, allegate alla convenzione sottoscritta, consistenti in bonifici bancari emesso a favore del
Comune di Empoli;
DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di provvedere all’accertamento di entrata della società PONTORME SRL (detto SOGGETTO
ATTUATORE, esecutore delle opere di urbanizzazione) con sede in Empoli;
2. Di imputare la somma di € 26.139 e la somma di € 10.755 (per un totale di € 36.894) al titolo 4
tipologia 500 categoria 4 capitolo 560005 “Monetizzazione – altre entrate in conto capitale
N.A.C. - Urbanistica;
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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 ;
4. 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

Descrizione

E 2022

852

40500.04.0560005

2022

E.4.05.04.99.999

MONETIZZAZIONE - ALTRE
ENTRATE IN CONTO
CAPITALE N.A.C.URBANISTICA

10.755,00

E 2022

852

40500.04.0560005

2022

E.4.05.04.99.999

MONETIZZAZIONE - ALTRE
ENTRATE IN CONTO
CAPITALE N.A.C.URBANISTICA

26.139,00

Anno

Soggetto

CIG

Importo

Empoli, 12/08/2022
Il Dirigente del Settore
SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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