
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03669
 Del: 28/05/2014
 Esecutivo da: 28/05/2014
 Proponente: Direzione Urbanistica

OGGETTO: 
Ulteriore impegno di spesa per il servizio POS Bancomat presso gli sportelli della Direzione 
Urbanistica.

IL DIRETTORE

Vista la deliberazione  del Consiglio Comunale n 39/266  del 25/07/2013  con la quale è stato approvato  il 
Bilancio di previsione 2013, il Bilancio triennale 2013/2015 e la Relazione previsionale e programmatica;

     Vista la deliberazione n 322/450  del 25/9//2013  con la quale la Giunta ha approvato il PEG 2013, con  
cui sono  stati autorizzati i dirigenti ed i responsabili dei servizi ad assumere gli atti gestionali connessi alla  
realizzazione degli obiettivi in esso descritti;

• Che con delibera di Giunta n. 450/698  del 30.12.2013, esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, 
per il periodo di esercizio provvisorio le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2013 ridotte 
del 15%;

Visto l’art. 163 comma 1 e 3 del D.Lgs. 267/00;

Viste  le  determinazioni  n.  11756/04 – sportelli  al  pubblico delle  certificazioni  urbanistiche e  n. 
4054/05 – sportelli al pubblico del protocollo generale – con le quali la  Direzione Urbanistica ha sottoscritto 
contratti per l’attivazione del servizio POS-PAGOBANCOMAT erogato dalla Cassa di Risparmio di Firenze  
per i pagamenti dei diritti di segreteria e dei diritti di ricerca e visura  di questa Direzione;

Premesso che  i terminali  in funzione  presso gli  uffici al  pubblico della  Direzione Urbanistica 
servono per il pagamento  dei diritti di segreteria relativi alle pratiche edilizie,  dei diritti di ricerca e visura e  
per il pagamento dei diritti di segreteria  delle certificazioni urbanistiche e che dall’anno 2010 è possibile  
pagare direttamente il bollo, sugli atti depositati, tramite bancomat;

Considerato  che alla  fine dell’anno  2010    è avvenuto il trasferimento degli uffici del condono 
edilizio presso la sede  della Direzione Urbanistica  e che sono state   riunificate  le procedure di accettazione  
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delle pratiche allo sportello con conseguente maggior numero di transazioni con i terminali Pos Bancomat  
già esistenti;      .

 
Considerato inoltre  che le transazioni sono soggette al pagamento delle commissioni nella misura  

dello 0,60 da calcolare sul totale dell’incassato, ed un canone mensile secondo gli importi riscossi per ogni  
singolo Pos-bancomat;

Vista  la  DD n.  285 del  13/1/2014 con la  quale  veniva impegnata  la  spesa per  il  servizio POS 
Bancomat  per la Direzione Urbanistica; 

Valutato opportuno impegnare un ulteriore somma  di euro 1.500,00  occorrente per il pagamento 
delle commissioni e dei canoni mensili dei terminali Pos Bancomat presenti agli sportelli al pubblica della  
Direzione Urbanistica;

Visto l’art. n.  107 e 183 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;
Visto l’art, . 81 comma 3 l’art. 58 comma 4 dello Statuto del comune di Firenze;
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera n. 423/642 
del 24/10/2011;

D E T E R M I N A 

1. di impegnare  un ulteriore somma   di  Euro 1.500,00    a favore della Cassa di Risparmio di Firenze 
cod.  beneficiario n. 16188, quale somma occorrente al pagamento delle commissioni e ai canoni 
mensili relativi ai terminali Pos-bancomat istallati presso la Direzione Urbanistica per il pagamento 
dei diritti di segreteria, dei diritti di ricerca e visura e imposta di bollo; 

2. di  imputare  la  spesa    di  Euro1.500,00   al  capitolo  34110  del  Bilancio   2014 che  presenta  la 
necessaria disponibilità. 

Firenze, lì 28/05/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Domenico Palladino

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 34110 0 14/003534 00 1500
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 28/05/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

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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