
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02034
Del : 29/02/2012
Esecutivo da: 01/03/2012
Proponenti : Servizio Edilizia Privata

Direzione Urbanistica

OGGETTO: 

rimborso sanzione pecuniaria  Soc. "Checco" s.r.l.

     

Preso atto che per il  progetto B. 4230/2010 il signor Piazza Francesco – quale legale rappresentante della  
Società  Checco  S.r.l.  -   ha versato  la  somma di  €  1.529,66 in  data  29/07/2010 ed  in  data 24/03/2011 a titolo di  
pagamento sanzione pecuniaria ed oneri a seguito Ordinanza n. 212 del 11/03/2011.

Viste le Ordinanze di rettifica n. 501 del 5/07/2011 e n. 569 dell’8/08/2011;
Rilevato che l’importo correttamente dovuto era di Euro 841, 83;
Vista la richiesta di rimborso presentata dal signor Piazza Francesco – quale legale rappresentante della Soc. 

Checco S. r.l. -  in data 3/01/2009, prot.n. 2317 del16/01/2009 e l’allegata documentazione; 
Ritenuto legittimo il rimborso di € 687,83 in quanto versato in eccedenza;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dalla Direzione 
Ragioneria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/00;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 34/229 del 20 giugno 2011 con la quale è stato approvato il  
Bilancio triennale 2011/2013;

Vista la delibera di Giunta n. 588/892 “Assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili dei servizi per il  
periodo relativo all’esercizio provvisorio 2012” approvata in data 29/12/2011. 

Visto l'art.183 del Decreto legislativo 267/00;
Visto l'art.81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art.163, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo n.267/00;
Visto l'art.13, c.3, e l'art. 14 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

Di impegnare,  per i motivi espressi in narrativa, la cifra di €. 687,83 a favore del signor Piazza Francesco, Codice 
Beneficiario 43782;
Di impegnare la spesa di €.687,83 sul Capitolo 53550 impegno 06/9618 del Bilancio che presenta la necessaria 
disponibilità;

Firenze, lì 27/02/2012
Il Responsabile Proponente
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Domenico Palladino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 27/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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