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collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

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 
SERVIZIO TUTELA DELL’AMBIENTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
Oggetto: integrazione impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 1025/2017. CIG 

ZCB21013D2. 

 

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE 
SERVIZI TECNICI – VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 
PREMESSO che:  

• con Decreto del Sindaco n. 9 del 22/02/2016 il sottoscritto Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti risulta 

incaricato della direzione del Settore V -Servizi Tecnici – Valorizzazione del Territorio; 

• con Decreto del Sindaco n. 23 del 27/06/2018  sono stati prorogati gli incarichi conferiti con i precedenti 

decreti sindacali tra cui l’incarico del sottoscritto Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti  - Direttore del V 

Settore Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio; 

PRESO ATTO che: 

- negli edifici comunali e nelle aree pubbliche del Comune di Campi Bisenzio è stata riscontrata una notevole 
presenza di volatili (piccione - Columbia livia) che, con il loro guano, hanno reso alcune zone impraticabili, ma 
soprattutto non igienicamente pulite e insalubri per la popolazione; 

- a seguito di campionamenti effettuati in diverse aree del centro storico del Comune di Campi Bisenzio, da parte 
della ASL Veterinaria di Firenze, è emersa la presenza di clamidia, potenzialmente dannosa per la popolazione; 

- il Piccione o Columbia livia è un animale che tende a organizzarsi in branco ripopolando i vari siti in tempo breve, 
chiamando a raccolta anche altre colonie trovatesi all’interno della città o in zone limitrofe; 

- per diminuire il numero della popolazione di piccioni presenti, è necessario intervenire in maniera capillare 
posizionando in punti strategici alcune voliere munite di apposite trappole rigorosamente indolori per la cattura di 
suddetti volatili;  

 
Considerato che per le motivazioni descritte ai punti precedenti, con determinazione dirigenziale n. 1025 del 
15/12/2017 è stato affidato alla Ditta Erre Due Sas di Ribuoli Gianfranco & C. con sede legale in via Alfieri, 10 - 
41016 Rovereto di Novi (Mo) P.IVA 03348380365, a seguito di espletamento procedura telematica inserita su 
START - Comuni della Piana, il servizio di cattura e contenimento della popolazione dei colombi sul territorio del 
Comune di Campi Bisenzio per gli anni 2018-2019 - CIG ZCB21013D2. 
 
Visto che, con determinazione dirigenziale n. 1025/2017 si era provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa 
come di seguito elencati: 
 

• € 14.765,00 imp. n. 1322 assunto sul Capitolo 639000 del Bilancio 2018; 

• € 14.765,00 imp. n. 1322 assunto sul Capitolo 639000 del Bilancio 2019. 
 
Visto che, a seguito di segnalazioni e sopralluogo effettuato da personale competente, è emersa la necessità di  
integrare una nuova voliera per il contenimento dei piccioni al fine di ripristinare zone comunali impraticabili a causa 
della presenza di guano ma soprattutto rendendola igienicamente poco sicura. 
 
Precisato che, a seguito delle motivazioni di cui sopra, la Ditta Erre Due Sas ha inviato un preventivo di spesa con il 
quale ha previsto l'integrazione di n. 1 voliera prevedendo n. 9 interventi ad un costo giornaliero di € 50,00 oltre IVA 
di Legge per un totale di € 450,00;  
 
Viste le motivazioni di cui sopra, si rende necessario effettuare procedere all'integrazione dell'impegno di spesa n. 
1322/2019 assunto sul Capitolo 639000 del Bilancio 2019 di ulteriori € 549,00. 
 
 
 



 
Visto l'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 che prevede: " i contratti possono parimenti essere modificati, 
oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il 
valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i 
contratti di servizi e forniture  sia nei settori ordinari che speciali ..." 

 
Viste: 

- la deliberazione C.C. n. 152 del 20/07/2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
programmazione per il triennio 2018/2020; 

- la deliberazione C.C. n. 100 del 31/07/2018 "Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e s.m.i."; 

- la deliberazione C.C. n. 271 del 28/12/2017 del 28/12/2017 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 
2018/2020" e s.m.i. 

 
Viste: 

- la deliberazione G.C. n. 2 del 09/01/2018 avente ad oggetto “Definizione degli obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza. Triennio 2018-2020”; 

- la deliberazione G.C. n. 6 del 17/01/2018 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, 
del Piano degli Obiettivi e del Piano delle Performance per il triennio 2018-2020; 

- la deliberazione G.C. n. 13 del 31/01/2018 avente ad oggetto “Aggiornamento del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2018-2020; 

 
Visti inoltre: 

- 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; 

- il D.P.R. 207/2017; 

- Il D.Lgs 50/2016; 

- 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;  

- il regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia; 

- la deliberazione G.C. n. 180 del 14/06/2010. 
 

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL; 
 

DETERMINA  

1. per le motivazioni descritte in premessa, di procedere all'integrazione dell'impegno di spesa n. 1322/2019 
assunto sul Capitolo 639000 del Bilancio 2019 con determinazione dirigenziale n. 1025/2017 di ulteriori € 
549,00 (IVA di legge inclusa) necessari per l'integrazione di un'ulteriore voliera da parte delle Ditta Erre 
Due Sas di Ribuoli Gianfranco & C. con sede legale in via Alfieri, 10 - 41016 Rovereto di Novi (Mo) P.IVA 
03348380365, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

Capitolo/ 
articolo  

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96 

Missione/ 
Programm
a/ Titolo  

 
Identificativo Conto FIN 
(V liv. piano dei conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

 
 

 
 

2019 

U639000 
 

09.03.1.03 
SERVIZIO DI IGIENE URBANA 
DERATTIZZAZIONI E 
DISINFESTAZIONI 

€ 549,00 

 
2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 

102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 
 
 



 
 
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

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

5. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento;  

6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

7. di trasmettere il presente atto al 2° Settore Organizzazione interna – Servizi al cittadino per la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line; 

 
8. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è il 

sottoscritto, Ing. Domenico Ennio Maria Passanti, Dirigente del V Settore Servizi Tecnici/ Valorizzazione 
del territorio. 

 
 

 

                            Il Dirigente del V Settore 

           Servizi Tecnici – Valorizzazione del Territorio 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti


