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(7194002)

Oggetto

GIUGNO 2020: ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER DIRITTI
ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI E
INDENNIZZI PER USURA.

Ufficio Redattore

DIREZIONE PATRIMONIO E TPL AMBITO TPL E TRASPORTO

Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

PRIVATO
72
72
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
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BIZRO

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.
.
ACCERTAMENTO

.
.

ANNO

2020
2020
ANNO

2020
2020

CAPITOLO

ARTICOLO

19479
19479
RISORSA

0
0

IMPORTO

.
.

€ 59,62
€ 29,70

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

53
53

3
1

€ 4.400,00
€ 1.397,78
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Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che la Città Metropolitana rilascia le autorizzazioni per il transito dei veicoli eccezionali
lungo gli itinerari delle strade provinciali e regionali in gestione a questo Ente, nel rispetto di quanto
indicato all’art. 10 del D. Lgs. n° 285 del 30/04/1992;
- che per il rilascio di dette autorizzazioni è previsto a carico dei richiedenti il pagamento degli oneri di
istruttoria, pari ad € 40,00 e ove necessario, di sopralluogo pari ad € 20,00;
- che l’art. 18 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, stabilisce l’indennità
di maggiore usura della strada per i veicoli o i trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall’art.
62 del Codice;
Dato atto che nel mese di Giugno 2020 sono stati introitati sul c/c 85060911, dedicato al versamento
dei diritti di segreteria per il rilascio delle autorizzazioni per trasporti eccezionali € 4.207,77 e invece sul
c/c 26991505, riservato al versamento degli indennizzi per usura € 1.630,01;
Accertato che alcuni utenti hanno erroneamente utilizzato il c/c postale riservato al versamento degli
indennizzi per usura stradale, per il pagamento dei diritti di segreteria e viceversa;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’accertamento sui corretti capitoli di bilancio e al contestuale
impegno di spesa per il pagamento delle spese postali;
Visti:
- il decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di Dirigente della Direzione “Patrimonio e TPL”;
- la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020/2022;
- il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e Servizi dell’Ente;
Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito,
DETERMINA
1)

Di accertare sul capitolo 53/3 € 4.440,00 quali diritti di segreteria, di cui € 4.100,00 versati sul c/c
85060911 ed € 340,00 versati sul c/c 26991505;

2) Di accertare sul capitolo 53/1 € 1.397,78 quali indennizzi per usura stradale, di cui € 1.290,01
versati sul c/c 26991505 ed € 107,77 versati sul c/c 85060911;
3) Di impegnare sul capitolo 19479, € 59,62 + € 29,70 per il pagamento delle spese postali di tenuta
dei conti, rispettivamente n° 85060911 e n° 26991505;
4) Di trasmettere il presente atto ai Servizi Finanziari nonché alla Segreteria Generale per la relativa
pubblicazione e raccolta.
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Firenze

22/07/2020
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO
E TPL - AMBITO TPL E TRASPORTO PRIVATO

“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”

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1268 del 22/07/2020
3/3

