
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04876
Del : 21/05/2012
Esecutivo da: 21/05/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Supporto 

Amministrativo Edilizia Privata
Direzione Urbanistica
Servizio Supporto giuridico amministrativo

OGGETTO: 

Rimborso contributo per mancata esecuzione delle opere.
DIA1153/09.  Piazza Ghiberti.
Richiedente: Mangini Manuela

     

LA RESPONSABILE DELLA P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO EDILIZIA PRIVATA

           PRESO ATTO CHE LA  SIG.RA MANGINI MANUELA       HA PROCEDUTO AL VERSAMENTO DI  €.  7.509,00 IN DATA 
24/03/2011  A TITOLO CONTRIBUTI  ED   €. 750,90 A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA IN DATA 28/03/2011 

RELATIVAMENTE  ALLA DIA N.  1153/09   PER L’IMMOBILE UBICATO IN PIAZZA GHIBERTI, 86R;
Vista la nota cronologica dell’Ufficio in data 9/5/2012  sulla successiva SCIA n. 4997/11          nella  

quale  si  comunica quanto segue: “Oneri  versati  con DIA 1153/2009 a cui  ha fatto seguito richiesta  di  
archiviazione  e  di  rimborso  pagamento  contributi.
Il rimborso dovrà tener conto del conguaglio con i contributi dovuti per il presente titolo che da auto calcolo 
allegato  ammontano  ad  €.  4.250,36  (ved.  scheda  oneri).
Si ritiene pertanto procedibile la richiesta di rimborso di €.  3.258,64, quale differenza tra gli oneri già pagati  
per la DIA 1153/2009   (€. 7509,00) e gli oneri dovuti per la presente;

Considerato  che  mancando  il   presupposto   per  il  versamento  del  contributo,   la  sanzione 
amministrativa versata non risulta dovuta ed e’ pertanto da restituire;

Considerato che  in conseguenza di quanto sopra   risulta   legittimo il rimborso di complessivi  €. 
4.009,54             in quanto contributi   e sanzione non dovuti,  in mancanza di esecuzione delle opere;

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

 pag. 1



Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/00;
Visto l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

      Visto l’art. 163, c. 1 e 3, del D. Lgs. 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   €.    4.009,54       a favore di   Mangini 
Manuela,   Cod. Benef.   45412

− di sub impegnare la spesa di €.     4.009,54                sul Capitolo 53500, impegno 05/8922  del Bilancio 
che presenta la necessaria disponibilità.

Firenze, lì 21/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Celeste De Luca

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 21/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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