
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/02573
 Del: 11/04/2013
 Esecutivo da: 11/04/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Autorizzazioni - Supporto Giuridico e Affari Generali

OGGETTO: 
IMPEGNO di spesa per rilascio pareri ed atti da parte dell'Azienda Sanitaria Firenze  nell’ambito 
dei procedimenti SUAP ai sensi del D.P.R. 160/2010 

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:
- con Delibera di Consiglio Comunale n.24 del 15/05/2012 è stato approvato il bilancio 2012 ed i relativi 

allegati;
- con Delibera di Giunta n.285 del 11/08/2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;
- con la Legge di stabilità n.228 del 24/12/2012 art.1 co.381 è stata differita l’approvazione del bilancio di 

previsione 2013 e relativi allegati, al 30 giugno 2013;
- con Delibera di Giunta n.514/741 del 31/12/2012 immediatamente esecutiva, sono state assegnate ai 

Dirigenti le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 
2013;

VISTO il D.P.R. 160/2010 avente ad oggetto “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive..” il quale all’art. 4, comma 13, espressamente 
prevede che in relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP  
pone a carico dell’interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e  
regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici  
comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle  
amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso;

CONSIDERATO  che  la  Direzione  Servizi  Sociali,  essendo  coinvolta  nel  SUAP  interdirezionale,  cura 
l’istruttoria di procedimenti per i quali, a norma di quanto previsto nella citata disposizione, è previsto il  
pagamento a  proprio favore, di specifici diritti e tariffe, provvedendone alla riscossione ed al successivo  
trasferimento alle amministrazioni pubbliche intervenute nei procedimenti stessi;

DATO ATTO che con  provvedimento  dirigenziale n. 2012/DD/02369 del 09/03/2012, e successivi atti  è 
stata accertata  sul capitolo 18200 “Diritti d’istruttoria SUAP enti terzi” del corrente Esercizio Finanziario, la 
somma di  € 9.475,22, quale entrata derivante dal pagamento di diritti d’istruttoria SUAP e la stessa somma 
Pagina 1 di 3 Provv. Dir.2013/DD/02573



di € 9.475,22 è stata impegnata sul capitolo 42172 “Spese relative a liquidazioni diritti di istruttoria e altre 
somme dovute alle amministrazioni intervenute nel procedimento SUAP” del corrente Esercizio Finanziario, 
quale corrispettivo da trasferire alle amministrazioni pubbliche coinvolte nei procedimenti SUAP;

DATO ATTO che nei  procedimenti  SUAP curati  dalla  scrivente  direzione sono coinvolti  sia  l’Azienda 
Sanitaria di Firenze che i Vigili del fuoco, quali enti competenti a rilasciare i pareri o gli atti previsti da  
specifiche disposizioni di legge;

VALUTATA in € 2.475,22 la somma da corrispondere all’Azienda Sanitaria di Firenze nel corso del 2013 
per le prestazioni di cui sopra, calcolata sulla base degli specifici tariffari vigenti, tenuto conto dei pareri ed  
atti emessi da tale soggetto;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di sub impegnare la somma di € 2.475,22 sull’imp. 12/2487 assunto 
sul cap. 42172 quale corrispettivo dovuto all’Azienda Sanitaria di Firenze   (c.b. 9779)

VISTI:
- l’art. 183  del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- di corrispondere,  ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R 160/2010, all’Azienda Sanitaria di 
Firenze l’importo spettante in base agli specifici tariffari vigenti, per i parere e gli atti resi nell’ambito 
dei procedimenti SUAP curati dalla direzione servizi sociali;

- di sub-impegnare la somma di € 2.475,22 sull’imp. 12/2487 assunto sul cap. 42172,quale corrispettivo 
dovuto all’Azienda Sanitaria di Firenze   (c.b. 9779)

Firenze, lì 11/04/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Augusto Cavalleri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42172 0 12/002487 04 2475,22

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 11/04/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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