COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 2 - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 1035

DEL 23/06/2020

PROPOSTA N. 1087 DEL 18 giugno 2020
OGGETTO
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' SERVIZI ALLA STRADA SPA PER IL RILASCIO DI
N.3 AUTORIZZAZIONI CONTINUATIVE PER L'ACCESSO ALLA ZTL DEL COMUNE DI FIRENZE

IL RESPONSABILE SETTORE N.2 FINANZIARIO
Visto il provvedimento del Sindaco n.155 del 27/09/2019 con il quale veniva affidato alla
sottoscritta l’incarico di Responsabile del Settore n.2 Finanziario dal 1/10/2019 al 31/12/2020;
Richiamato l’art.32 del vigente regolamento di contabilità;
Richiamato l’art.184 del D.Lgs 267/00;
Considerato che ai sensi del sopracitato articolo la liquidazione compete all’ufficio che ha
dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria
a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione,
e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi nei termini e alle condizioni
pattuite;
Vista la determinazione n. 1016 del 18/06/2020 con la quale è stato assunto l’impegno di
spesa n. 946/2020 di € 630,00 per il rilascio di n.3 autorizzazioni continuative per la validità di due
anni per l’accesso alla ZTL del Comune di Firenze a favore della società Servizi alla Strada SpA
con sede a Firenze Viale G. Marconi 18/20 C.F./P.I. 05087650486 che agisce in qualità di agente
contabile del Comune di Firenze;
Visto che il pagamento dovrà essere effettuato in contanti presso gli sportelli della società
Servizi alla Strada SpA e ogni autorizzazione ha un costo di € 210,00 (validità due anni) e pertanto
la spesa ammonta a complessivi € 630,00 e contestualmente al pagamento verranno rilasciate le
autorizzazioni;
Accertato che sono state rispettate le condizioni contrattuali nonché i requisiti e i termini
pattuiti;
Verificato che:
 Le somme da liquidare rientrano nei limiti degli impegni sui quali sussiste disponibilità;
 I conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;
 La spesa non rientra tra quelle soggette al rilascio del CIG;
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 1035 del 23/06/2020
DETERMINA
1. Di liquidare la somma di € 630,00 a favore della società Servizi alla Strada S.p.A. con sede a
Firenze in Viale G. Marconi, 18/20 P.I./C.F. 05087650486 sull’impegno 946/2020;
2. Di dare mandato al Servizio Contabilità di pagare alla società sopra richiamata la somma di
€ 630,00 con modalità di pagamento rimessa diretta;
3. Di trasmettere il presente atto alla Responsabile del Servizio Contabilità.

CAPITOLO
01111.03.0502

FORNITORE
SERVIZI ALLA
STRADA SPA

Pontassieve, 23/06/2020

N.DOCUMENTO

IMPEGNO
946

IMPORTO
630,00

CIG

Il Responsabile del Servizio Finanziario
TINACCI PAOLA / ArubaPEC S.p.A.
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