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PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 1249 del  29/09/2020

Oggetto: AREA TECNICA: Spese per diritti di Segreteria al Comune di Prato riferiti
alla pratica edilizia di CILA. Impegno e Liquidazione di spesa

IL DIRETTORE DELL'AREA

Autorizzato:
• dall’art.107 del D.Lgs. 267/2000;
• dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta 

Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area Amministrativa fino 
alla fine del mandato amministrativo;

• dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta 
Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione ad interim dell’Area Tecnica 
fino alla fine del mandato amministrativo.

Visti:
• il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, cosi come modificato dal D.Lgs. 56/2017̀  

“Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;
• il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
• la Delibera C.P. n. 7 del  02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E EN-

TRATE Artt. 151 e 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 – Approvazione.”;

• la Delibera C.P. n. 8 del 02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E EN-
TRATE - Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati – Approvazione.”;

• l’Atto del Presidente n. 26 del 02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E 
ENTRATE -Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 per la Provincia di Prato – parte contabile- Ap-
provazione.;

• l’Atto del Presidente n.43 del 26/05/2020 “Piano Esecutivo di Gestione unificato al Piano della Per-
formance-parte obiettivi. Approvazione”; 

Ricordata la necessità di realizzare una serie di interventi di manutenzione straordinaria presso l’edificio 
“Palazzo Massai” sito in via Ricasoli 35 a Prato volti a creare una separazione con l’adiacente palazzo Ceri 
tramite elementi in cartongesso e porte REI;

Rilevato che per tali interventi edilizi è necessaria la presentazione di apposita certificazione CILA al Servi-
zio di Edilizia Privata del Comune di Prato e che sono dovuti i relativi Diritti di Segreteria; 

Considerato che il pagamento dei suddetti Diritti di Segreteria  da parte dell'Amministrazione Provinciale 
ammontano a complessivi € 70,00, che gli stessi sono sottoposti a regime di tesoreria unica e che dovranno 
essere  disposti  con girofondi  sulla contabilità  speciale  intestata  al  Comune di  Prato -  tesoreria unica n. 
62517;

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto sopra esposto, assumere impegno di spesa di € 70,00 a valere sul 
Bilancio di Previsione 2020-2022 – Annualità 2020 - sul Cap. 970 “Patrimonio - imposte e tasse diverse”, 
Piano  Finanziario-SIOPE 1.02.01.99.999  a  favore  del  Comune  di  Prato,  Piazza  del  Comune  n.  2,  (P.I. 
00337360978  - C.F. 84006890481) a titolo di pagamento  dei Diritti di Segreteria per la presentazione di 
apposita certificazione CILA al Servizio di Edilizia Privata;

Considerato  quanto sopra espresso, sempre con il presente provvedimento occorre procedere, altresì, alla 
liquidazione a favore del Comune di Prato, Piazza del Comune n. 2, (P.I. 00337360978  - C.F. 84006890481) 
la somma complessiva di  €  70,00 a  titolo di  pagamento  dei  Diritti  di Segreteria per la presentazione di 
apposita certificazione CILA al Servizio di Edilizia Privata;
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Dato atto che Responsabile del Procedimento di cui al  presente atto è  l'Ing.  Elisa Gorgai del Servizio 
Assetto e Gestione del Territorio;

Dato atto che,  sulla base della somma impegnata, è necessario procedere immediatamente con il presente 
atto alla liquidazione di spesa della somma complessiva di € 70,00 a valere sul Bilancio di Previsione 2020-
2022 – Annualità 2020 - sul Cap. 970 “Patrimonio - imposte e tasse diverse”,  Piano Finanziario-SIOPE 
1.02.01.99.999 – Missione/Programma 01.05 – Classificaz. COFOG 01.3 – Class.Arm. 01.05.1 a favore del 
Comune di Prato, Piazza del Comune n. 2, (P.I. 00337360978  - C.F. 84006890481) la somma complessiva di 
€ 70,00 a titolo di pagamento dei Diritti di Segreteria per la presentazione di apposita certificazione CILA al 
Servizio di Edilizia Privata;

Rilevato che,  trattandosi di pagamenti attinenti  alla materia contrattuale,  le spese in questione non sono 
soggette alla normativa sulla tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui 
all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L.190/2012.

Visti gli artt. 179, co.1, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 ed il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e art. 107 del D.Lgs. 
267/2000;

DETERMINA

• di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

• di impegnare, per le motivazioni espresse nelle premesse, la somma complessiva di € 70,00 a valere 
sul Bilancio di Previsione 2020-2022 – Annualità 2020 - sul Cap. 970 “Patrimonio - imposte e tasse 
diverse”,  Piano  Finanziario-SIOPE  1.02.01.99.999  –  Missione/Programma  01.05  –  Classificaz. 
COFOG 01.3 – Class.Arm. 01.05.1,  a favore del  Comune di Prato  Piazza del Comune n. 2, (P.I. 
00337360978   -  C.F.  84006890481) a  titolo  di  pagamento  dei  Diritti  di  Segreteria  per la 
presentazione di apposita certificazione CILA al Servizio di Edilizia Privata;

• di liquidare, per le motivazioni espresse nelle premesse, la somma complessiva di € 70,00 a valere 
sul Bilancio di Previsione 2020-2022 – Annualità 2020 - sul cap. 970 “Patrimonio - imposte e tasse 
diverse”, Piano Finanziario-SIOPE 1.02.01.99.999 a favore del Comune di Prato Piazza del Comune 
n. 2, (P.I. 00337360978  - C.F. 84006890481) a titolo di pagamento dei Diritti di Segreteria per la 
presentazione di apposita certificazione CILA al Servizio di Edilizia Privata;

• di dare disposizione affinché il pagamento avvenga mediante girofondi su codice unico Banca d'Ita-
lia - contabilità speciale intestata al Comune di Prato - tesoreria unica n. 62517 con causale “Diritti  
di Segreteria certificazione CILA”;

• di dare indicazione affinché l’Area Amministrativa provveda a trasmettere a questo Servizio copia 
della  ricevuta  del  versamento  dettagliato  al  punto  precedente,  che  dovrà  essere  consegnata  al 
Comune di Prato per il deposito della certificazione CILA;

• di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui al presente atto è l'Ing. Elisa Gorgai del 
Servizio Assetto e Gestione del Territorio.

• di partecipare il presente atto all’Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza.
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Il Dirigente dell’Area Tecnica
         Dott.ssa Rossella Bonciolini
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 1249 DEL 29/09/2020

Oggetto:  AREA TECNICA: Spese per diritti di Segreteria al Comune di Prato riferiti
alla pratica edilizia di CILA. Impegno e Liquidazione di spesa

Impegno 551 - COMUNE DI PRATO

Capitolo 970 Cod. Min. 1.01.05.07

Descrizione Capitolo PATRIMONIO - IMPOSTE E TASSE DIVERSE

Oggetto DIRITTI DI SEGRETERIA CERTIFICAZIONE CILA PALAZZO MASSAI

Numero 2020/482 Importo € 70,00

Totale Impegni: €70,00

VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151 comma 4, art. 153 comma 5 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000) 
_____________________________


