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VISTO l’art.56 del D.Lgs 446/1997 - Imposta provinciale di trascrizione;
VISTO l’art. 68 del D.P.R. 287/1992, e il D.M. n.37/1997 – Esercizio del potere di autotutela;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 1669 del 28/06/2019 di questa Amministrazione, con cui è stato ordinato alla
Sig.ra Orietta Minni a titolo di trasgressore, come generalizzato in premessa dell’atto stesso, di pagare la
somma complessiva di € 521,00 per omesso pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione al PRA –
targa FL493FC;
RILEVATO CHE da un controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e ss del D.P.R.
445/2000 è emerso che il soggetto aveva comunicato all’ACI di poter godere del beneficio dell’esenzione
IPT e che aveva provveduto ad allegare copia dell’atto di vendita avente data certa, non ancora trascritto al
PRA;
RICHIMATA la nota dell'ACI - Direzione Territoriale di Firenze del 21/05/2018 firmata dal Direttore
Stefano Petrucci , conservata agli atti dell'ufficio;
VERIFICATO che il veicolo EH299SK per il quale la sig.ra Minni aveva già richiesto le agevolazioni
previste per disabili era stato da lei regolarmente venduto con atto di data certa precedente all’acquisto del
veicolo FL493FC, seppur l’atto di vendita fosse trascritto successivamente;
RITENUTO, per i suddetti motivi, di dover annullare il proprio Atto Dirigenziale n. 1669 del
28/06/2019;
DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 56 del 07/04/2014, dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di
Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni;
RICHIAMATI pertanto:
- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;
- il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente approvato con D.G.P. n. 349 dell’
11.10.2001 e successive modificazioni e integrazioni, tuttora in vigente per effetto del punto 1) delle
Disposizioni transitorie dello Statuto sopracitato;
- Atto del Sindaco metropolitano n. 14 del 19/7/2018 avente ad oggetto “Aggiornamento della
Macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana”, con il quale è stata approvata la nuova
Macrostruttura d’Ente in vigore dal 1° agosto 2018;
- l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 9/5/2019 con cui è stato approvato il Regolamento per la
graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa, redatto ai sensi degli artt.
13, 14 e 15 del CCNL 21/5/2018, ed è stata aggiornata l’Area delle Posizioni Organizzative;
- l’Atto Dirigenziale n. 1684 del 28/06/2019 che dispone, tra l’altro, del conferimento dell'incarico di
Posizione Organizzativa “Programmazione e rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale di
Bilancio. Entrate. Spese di investimento” alla Dott.ssa Cristina Baldini;

VISTO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
RAVVISATA la propria competenza in merito,
Per le motivazioni sopraindicate
DISPONE
1) di annullare, per le motivazioni di cui in narrativa, il proprio Atto Dirigenziale di ordinanza ingiunzione
n. 1669 del 28/06/2019;
2) di non dar luogo a procedere a carico della Sig.ra Orietta Minni, come generalizzato nell’atto stesso,
dandone comunicazione alla medesima;
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della
Città Metropolitana di Firenze”

