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Elenco atti di concessione

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per la disciplina dei criteri e modalità per l'erogazione di concessioni e sovvenzioni
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Comune di Campi Bisenzio
“Città Metropolitana di Firenze”
SETTORE 3°
“Servizi alla Persona – Sviluppo Economico”
U.O. Servizi Sociali e Casa

Oggetto: Del. C.C. 124/1994. Sistemazione di cittadini in stato di disagio e/o bisogno in strutture ricettive. Assunzione
impegno di spesa. CIG: Z2A2768234
La Dirigente del 3° Settore “Servizi alla Persona – Sviluppo Economico“
(Nominata con Decreto del Sindaco n. 3 del 01 febbraio 2018)

Premesso che:
- nella notte del 01/02/2019 è divampato un incendio che ha interessato 3 abitazioni poste in omissis il quale ha provocato
la distruzione di un solaio al n. civico omissis e il dissesto statico di altre opere murarie, rendendo inagibili le tre abitazioni;
- per quanto sopra dai Vigili del Fuoco di Firenze è stato redatto il Verbale n. 847, pervenuto al Protocollo generale del
Comune al n. 6845 del 01/02/2019;
- ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco è intervenuto, a tutela
della pubblica incolumità, con l'emissione di n°3 ordinanze (n. 21, n. 22 e n. 23 dell'1.2.2019) con le quali è stato posto
divieto assoluto di accesso agli immobili interessati dall'incendio, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- nell'immobile posto in omissis, di proprietà dei sigg.ri omissis, era domiciliata in virtù di un regolare contratto di locazione la
famiglia di omissis, composta da omissis, e che la stessa si è trovata improvvisamente senza alloggio;
- la famiglia omissis, per le prime due notti ed esattamente fino al 04/02/2019 ha trovato in autonomia una sistemazione
provvisoria presso parenti dopodichè in tale data si è presentata presso gli uffici comunali per chiedere una sistemazione
alloggiativa;
- tale nucleo familiare non aveva ancora provveduto a richiedere residenza presso il Comune di Campi Bisenzio e risulta a
tutt'oggi residente nel Comune di Firenze, e pertanto tale Ente risulta essere quello competente territorialmente per reperire
idonea soluzione alla famiglia in parola;
- l'Amministrazione Comunale si è prontamente attivata nei confronti del Comune di Firenze, comunicando la situazione
della famiglia omissis e chiedendo di attivarsi per dare una pronta risposta alla situazione di emergenza in parola;
- nel frattempo, nelle more di proposte di soluzioni da parte del Comune di Firenze, la famiglia ha richiesto di essere
provvisoriamente sistemata presso una struttura ricettiva del territorio;
- l'Amministrazione Comunale ha accolto tale richiesta, in considerazione dell'eccezionalità dell'evento intercorso;
- la famiglia è stata quindi ospitata presso l'Hotel Centro, posto in via. m. Falcini stante anche la prossimità di questo alla
dimora della famiglia;
Vista la direttiva della Giunta Comunale n. 3 del 21 febbraio 2019 con cui viene dato indirizzo ai competenti ufficio di
ritenere, per tutte le motivazioni sopra espresse, che la famiglia omissis venga considerata ammissibile agli interventi di
sostegno previsti per i cittadini residenti, dando mandato al settore 3° Servizi alla Persona/Sviluppo Economico di adottare
gli atti necessari e conseguenti;
Visto l’art. 502 della legge n. 208/2015, che modifica l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006, che ammette l’affidamento
anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
ai 1.000 euro;
Dato atto che ricorrono le condizioni per procedere ad un affidamento diretto in base a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016,
dalla legge n. 208/2015 (commi 502 e 503) e dall’art. 11 del vigente “Regolamento dei Lavori, Forniture e Servizi in
Economia” – in quanto applicabile -;

Dato atto del preventivo di spesa complessivo, rimesso dalla Soc. Gestione Turistica S.r.l (P. IVA 05929750486) con sede
in Campi Bisenzio, per la sistemazione per sette giorni nella struttura ricettiva della famiglia suddetta, pari a € 597,29
(comprensivo di IVA e tassa di soggiorno);
Dato atto che :
ai sensi dell’art. 3 della L. 136 del 13.08.2010 e degli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217 del
17.12.2010, è stato ottenuto il seguente codice smart C.i.g.(codice identificativo di gara): Z2A2768234;
ai sensi dell’art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30.01.2015 nonché dell’art. 80,
comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice degli appalti), é stato acquisito il D.u.r.c. - Documento unico di
regolarità contributiva della suddetta Soc.- avente validità fino al 29.6.2019;
Richiamato il “Regolamento Comunale per il ricovero in albergo od in altre strutture ricettive di famiglie o persone singole
in stato di bisogno per mancanza di alloggio”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 124/94;
Ritenuto, per tutto quanto sopra rappresentato, di procedere all’acquisto della sistemazione alloggiativa sopra specificata
per un importo complessivo di € 597,29;
Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29.01.2019 che ha aggiornato il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2019-2021;
il decreto sindacale n. 21 del 01.06.2018, col quale sono stati nominati i Responsabili interni del Trattamento dei
Dati personali del Comune di Campi Bisenzio, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679;

Richiamate:
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvata la "Nota al Documento Unico di Programmazione 2019-2021”;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
- le Deliberazioni della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato
degli Obiettivi anno 2019”;
Dato atto che:
- si attesta che, ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6 comma 2 del D.p.R.
62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del
procedimento, al titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed agli uffici competenti ad
adottare atti endoprocedimentali del presente atto;
- si attesta la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.u.e.l. D.Lgs n.
267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

1.

di procedere, tenuto conto della situazione di assoluta emergenza abitativa rappresentata in premessa, all’acquisto
della sistemazione alloggiativa per il nucleo familiare di cui in narrativa, senza recupero di oneri a carico della famiglia,
presso la struttura ricettiva gestita dalla Soc. Gestione Turistica S.r.l (P. IVA 05929750486) con sede legale in Campi
Bisenzio, per un totale di giorni 7 (sette), procedendo ad impegnare la necessaria spesa, pari ad € 597,29
(cinquecentonovantasette,29) in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

Cod. mecc.
D.P.R.
194/96

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo
Conto FIN
(V liv. piano dei
conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro

410/2

1.10.0403

12/7/1

1.03.02.07.000

597,29

2020
Euro

2021
Euro

=

=

2.

di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente T.U.E.L., che trattasi di spesa non ricorrente;

3.

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

4.

in qualità di responsabile del servizio, di esercitare con la sottoscrizione del presente atto, il controllo preventivo di
regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, rilasciandone il parere di regolarità
tecnica in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;

5.

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all’art. 183,
comma 7, del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura
finanziaria e viene pubblicata all’Albo pretorio on line ai fini della generale conoscenza;

6.

di dare atto che con la pubblicazione all’Albo pretorio on line, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs n. 33/2013;

7.

di dare atto che, ai fini e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento e della sua
esecuzione é la sottoscritta Dirigente del 3° Settore.

La Dirigente del 3° Settore
“Servizi alla Persona – Sviluppo Economico“
Dott.ssa Gloria Giuntini

