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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. 440 del 08/07/2020. 

 
IL DIRETTORE DEL SETTORE 4 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

Nominato con Decreto Sindacale n. 75/2019 

 
Premesso che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23/12/2019 è stato approvato l'aggiornamento del 

“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2020/2022; 

• con deliberazione G.C. n. 10 del 29.01.2020 è stato approvato il “Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza - triennio 2020-2022; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2020/2022 e s.m.i.;  

• con deliberazione Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2020 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 

2020-2022 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020 e s.m.i.; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 del 29/09/2020 con la quale è stata approvata la variazione 

di Bilancio 2020/2022. Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D.Lgs 267/2000. 
 

PRESO ATTO che  con determinazione dirigenziale n. 440 del 085/07/2020 si è provveduto all'affidamento del 

servizio di igiene urbana veterinaria nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per l'annualità 2020. 

Considerato che con la determinazione dirigenziale di cui sopra,  si procedeva all'assunzione, sul Capitolo 490000 

del Bilancio 2020, dell'impegno di spesa n. 951/2020 per la somma di € 12.438,25. 

Considerato inoltre che la somma impegnata con determinazione dirigenziale 440/2020, di totali € 12.438,25 
comprendeva il costo del servizio di Igiene Urbana Veterinaria, pari a € 11.828,25 e il costo della spesa annuale 
per il servizio di pronto soccorso, pari a € 610,00. 
 
Visto che, come precisato nella determinazione dirigenziale n. 440/2020, la somma relativa al servizio di pronto 
soccorso è soggetta a variazione in quanto è legata agli interventi effettivamente eseguiti nel corso dell'anno e  che 
ad oggi non è possibile quantificare con esattezza tale spesa, si rende necessario effettuare l'integrazione 
dell'impegno di spesa n. 951/2020  in previsione della fattura che verrà emessa successivamente dall'Azienda USL 
Toscana Centro. 
 
Verificata la disponibilità economica sul Capitolo 490000 " QUOTA PARTE GESTIONE DEL CANILE SANITARIO 
E SERVIZI DI IGIENE URBANA VETERINARIA, DISINFESTAZIONI, DERATTIZZAZIONI NEL TERRITORIO ED 
IN EDIFICI PUBBLICI DI PROPIRETA COMUNALE" cod. 09.02.103 del Bilancio 2020, si rende necessario 
integrare l'impegno di spesa n. 951/2020 di ulteriori € 3.300,00. 
 
 

VISTI: 

• -il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183;  

• -il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;  

• -il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 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;  



 

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del T.U.E.L.; 

 

DETERMINA  

1. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'integrazione dell'impegno di spesa n. 951/2020 
assunto con determinazione dirigenziale n. 440/2020,  di ulteriori € 3.300,00 a copertura delle spese per il 
servizio di pronto soccorso animali che verrà eseguito nel corso dell'anno 2020 e che verrà fatturato 
successivamente dall'Azienda USL Toscana Centro. 

2. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE; 

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 che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è il 
sottoscritto, Geom. Fraco Pepi, nominato, Responsabile P.O. Unità Operativa 4.4 "Ambiente, mobilità e 
trasporti". 

 
 

 

                                  Il Direttore del Settore 4 

        Programmazione e Gestione del Territorio 

     Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti


