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COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze
SERVIZIO TUTELA DELL’AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto: restituzione fontanello fornito in noleggio e acquisto di un nuovo fontanello da posizionare in località
Sant'Angelo. CIG ZAB2868ED2.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
"Programmazione e gestione del Territorio"
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 75 del 10/12/2019
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 nel Comune di Campi Bisenzio, nel corso degli anni e in diverse collocazioni, sono
stati installati fontanelli pubblici per l'erogazione di acqua naturale potabile di alta qualità e di acqua
gassata, a servizio di tutti i cittadini interessati.
CONSIDERATO il crescente utilizzo dei fontanelli da parte dei cittadini, l'Amministrazione Comunale
aveva espresso la necessità di installare nella zona di Sant'Angelo a Campi Bisenzio, in quanto
sprovvista, un fontanello per l’erogazione del medesimo servizio nei confronti della popolazione residente
nella zona in questione.
CONSIDERATO INOLTRE CHE i precedenti fontanelli, posizionati in alcune zone del Comune di Campi
Bisenzio, sono stati installati dalla Ditta Istal Nuova S.r.l. con sede a Tavarnelle Val di Pesa, Via Lucio
Fontana, n. 3 (P.IVA 03101400483), era stato richiesto alla stessa di fornire un fontanello, nella forma di
noleggio da installare in località Sant'Angelo.
Visto che il fontanello collocato in località Sant'Angelo risulta essere apprezzato dai cittadini residenti
nella zona, l'Assessore all'Ambiente Riccardo Nucciotti, ha espresso la volontà di offrire un servizio
qualitativamente migliore.
Viste le motivazioni di cui sopra, il Comune di Campi Bisenzio provvederà alla restituzione del fontanello
mod. Electra, fornito con DDT 186 del 21/05/2018, alla Ditta Istal Nuova Srl e conseguentemente
provvederà all'acquisto di un nuovo fontanello, mod. DELPHINA, al prezzo corrispondente al riscatto del
modello Electra, attualmente installato in località Sant'Angelo a Lecore ad un costo di € 8.284,51 oltre IVA
di legge.

Vista la comunicazione di cui al punto precedente, il Comune di Campi Bisenzio intende procedere
all'acquisto del nuovo fontanello, mod. DELPHINA, rendendo l'attuale fontanello installato alla Ditta Istal
Nuova, trovando finanziamento per la somma di € 9.112,96 sul Capitolo 430000 del Bilancio 2020 "servizi
di tutela ambientali",
Considerato che l'importo del servizio non supera i 150.000,00 euro e che pertanto, ai sensi dell'art. 1 del
D.L. 16/07/2020 n. 76 (c.d. Semplificazioni), è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile
del Procedimento;
Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice
di comportamenti del Comune di Campi Bisenzio, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse,
anche potenziale.
Visti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. 50/2016;
il D.L. 16/07/2020 n. 76 (c.d. Semplificazioni);
il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183;
il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
la L. n. 296/2006 e s.m.i.;
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 TUEL;

DETERMINA
1. per le motivazioni descritte in premessa, di procedere all'acquisto di un fontanello, mod.
DELPHINA, al prezzo corrispondente al riscatto del fontanello attualmente collocato in località
Sant'Angelo a Lecore ad un costo, offerto dalla Ditta IStal Nuova SRL, di € 8.284,51 oltre IVA al
10%
2. di precisare che la copertura finanziaria per l'acquisto del nuovo fontanello, trova

finanziamento in ordine all'impegno 1420/2020 assunto con determinazione dirigenziale n.
966/2020.
3. 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;
4. 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;
5. 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;

6. 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;
7. 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;
8. di trasmettere il presente atto al 2° Settore Organizzazione interna – Servizi al cittadino per la
pubblicazione all’Albo pretorio on line;
9. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è il
sottoscritto, Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, Dirigente del V Settore
- Servizi
tecnici/valorizzazione del territorio.
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