
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/06223
 Del: 05/09/2014
 Esecutivo da: 05/09/2014
 Proponente: Direzione Urbanistica,Posizione Organizzativa (P.O.) Supporto 
Amministrativo Edilizia Privata

OGGETTO: 
Rimborso  concessori per Archiviazione pratica. 
A/2369.  Via di Montalbano, 1.
Richiedente: Buffolino Tommaso.

LA RESPONSABILE DELLA P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO EDILIZIA PRIVATA

         Preso atto che   il  Sig.  Buffolino Tommaso  ha proceduto al versamento di  €. 4.426,25   in data 
10/12/2004   a titolo contributo  per la pratica di Condono A/2369  per l’immobile ubicato in  Via di  
Montalbano, 1;
Vista la domanda di rimborso  a seguito provvedimento di Archiviazione n. 772/14 del 29/04/2014;
Vista  la nota di congruità della richiesta di rimborso  a firma del Responsabile del Procedimento del 

20/8/2014;   
Considerato  che  il  Sig.  Buffolino  avrebbe  dovuto  corrispondere  €.  516,00  per  il  rilascio 

dell’accertamento di conformità n. 591/14, oggetto di procedura di urgenza,  e    ha richiesto di scomputare  
tale somma  da quanto dovuto a titolo di rimborso;

Ritenuto   legittimo, in conseguenza di quanto sopra, il rimborso di €. 3.910,25  in quanto contributo 
non dovuto e versato in eccesso  in quanto il Sig. Buffolino ha provveduto al pagamento per altra pratica  
edilizia  per lo stesso immobile  avente ad oggetto “Sanatoria giurisprudenziale  con opere di completamento 
n° 47/2013”;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/00;
Visto l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

            Vista  la Delibera n. 52/288 avente ad oggetto " Approvazione bilancio annuale di previsione 2014, 
bilancio pluriennale 2014-2016, piano triennale investimenti, programma triennale lavori pubblici, relazione 
previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008".

      Visto l’art. 13  del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

                                                        DETERMINA
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 di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la cifra di   €.  3.910,25            a favore di   Buffolino 
Tommaso        Cod. Benef.  50913;

 di impegnare la spesa di €. 3.910,25    sul Capitolo 53550  del Bilancio che presenta la necessaria 
disponibilità.

Firenze, lì 05/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Celeste De Luca

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 53550 0 14/004784 00 3910,25

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 05/09/2014 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

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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