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Riferimento Contabilità Finanziaria:
ACCERTAMENTO

____

ANNO

2019

RISORSA

0

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

56

0

€ 1.844,29

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che:
− tra i compiti della Città Metropolitana di Firenze e rientranti tra le competenze di questa Direzione
vi sono anche quelli relativi all’autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali e per i
trasporti in condizioni di eccezionalità di cui all’art. 10 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del
30/04/1992) e degli artt. 13 e ss. del regolamento relativo (DPR 16/12/1992 n. 495) e
all’occupazione di spazi ed aree pubbliche e installazioni impianti pubblicitari;
− in virtù di queste competenze sono stati attivati vari c/c postali per l’incasso di canoni e di oneri
dovuti tra cui il c/c postale 73020372 relativo a indennizzi usura FI-PI-LI, di competenza della
scrivente Direzione;
VISTE le nota e-mail della Direzione Servizi Finanziari relativa ai versamenti effettuati sui C/C postali
nel mese di settembre 2019;
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RITENUTO dunque di accertare la somma di € 1.844,29, a valere sul capitolo 56 del BP 2019 per il
mese di settembre 2019;
PRECISATO che le spese postali di tenuta dei conti correnti sopra citati, da rimborsare al Tesoriere,
ammontano per il mese di settembre 2019 a € 31,31;
DATO ATTO che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa
“Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile” e preordinata all’adozione del presente
atto si è conclusa positivamente;
VISTI:
· il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante
l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del
mandato amministrativo;
· il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria
Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l’altro le
Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
· la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2019/2021;
· il D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito,
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1.

DI ACCERTARE per il mese di settembre 2019 la somma di € 1.844,29, a valere sul capitolo 56

del BP 2019;
2.

DI LIQUIDARE sul capitolo 19479 imp. 1133/2019 quali spese postali, da rimborsare al

Tesoriere, l’importo di € 31,31 per il mese di settembre 2019;
3.

DI DARE ATTO che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione
Organizzativa “Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile” e preordinata
all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

4.

DI TRASMETTERE il presente atto ai Servizi Finanziari, alla P.O. Attività Amministrative

LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

04/11/2019
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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”
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