COMUNE DI CANEGRATE
_

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

DETERMINAZIONE N. _________/LLPPA

DEL ____________________

IMP. _____________

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA
ALLA CCIIA DI MILANO PER LA CONSEGNA DEL MODELLO UNICO
DI DICHIARAZIONE (MUD) RELATIVO ALL’ANNO 2019.

Il sottoscritto Arch. A. Zottarelli in qualità di Responsabile Area Lavori Pubblici, Patrimonio e
Tutela dell’Ambiente;
Visto il Bilancio di previsione 2020-2022, approvato con delibera di C.C. in data 24/02/2020 n. 11;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il PEG 2020/2022 assegnato con delibera della Giunta Comunale n. 50 del 11/03/2020;
Ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
PREMESSO
Che la legge 25 gennaio 1994, n. 70, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24, reca
norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza
pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale;
Che l’art. 2, della predetta legge n. 70 del 25 gennaio 1994, che prevede che il modello unico di
dichiarazione (MUD) deve essere presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio, la quale provvede a trasmetterlo alle diverse amministrazioni
per le parti di rispettiva competenza, nonché all’Unioncamere;
Che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e successive
modifiche ed integrazioni che in particolare all’art. 189 - commi 3, 4 e 5 prevede l’obbligo di
comunicazione delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti per i soggetti ivi indicati
con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
Che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2018 “Approvazione del
modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019” contiene il modello e le istruzioni per
la presentazione delle Comunicazioni entro il 22 giugno 2019, come previsto dall’art. 6 della legge
25 gennaio 1994, n. 70, con riferimento all'anno 2018, da parte dei soggetti tenuti all’adempimento;
Che il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, recante misure connesse all'emergenza CODIV-19, ha
stabilito il termine del 30 giugno 2020 per presentare il Modello Unico di Dichiarazione ambientale,
con riferimento all’anno 2019;
Che occorre versare i diritti di segreteria per la consegna del modello unico di dichiarazione (MUD)
relativo all’anno 2019 mediante pagamento di bollettino postale di € 15,00 intestato a CCIIA di
Milano – MUD – Servizio Tesoreria sul c/c postale 54950209;
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Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria
rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs.
267/2000;
Considerato di impegnare l'importo di € 16,50 (totale) negli esercizi in cui l’obbligazione diviene
esigibile e pertanto imputandolo come segue:
• esercizio 2020 per € 16,50 alla missione n. 9 programma n. 3 classificazione completa
U.1.03.02.16.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 421000;
• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020
per € 16,50;
DETERMINA
1. Di impegnare l'importo di € 16,50 (totale), relativo ai diritti di segreteria per la consegna del
modello unico di dichiarazione (MUD) relativo all’anno 2019 mediante pagamento di bollettino
postale di € 15,00 intestato a CCIIA di Milano – MUD – Servizio Tesoreria sul c/c postale
54950209, più spese postali, negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto
imputandolo come segue:
• esercizio 2020 per € 16,50 alla missione n. 9 programma n. 3 classificazione completa
U.1.03.02.16.999 codice di bilancio riferimento procedura (ex capitolo) n. 421000;
• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020
per € 16,50;
2. Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento di € 16,50 a
favore di CCIIA di Milano con quietanza all’Arch. A. Zottarelli - Responsabile dell’Area Lavori
Pubblici, Patrimonio e Tutela dell’Ambiente.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO
E TUTELA DELL’AMBIENTE
(Arch. A. Zottarelli)

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma
D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO
E TUTELA DELL’AMBIENTE
(Arch. A. Zottarelli)
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Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147
bis comma 1 D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA
CONTABILITA’ E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(Fulvia Calienno)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo pretorio on
line di questo Comune il giorno __________________ e vi rimarrà per la durata di quindici giorni
consecutivi.
Canegrate, Li ___________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)
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