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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
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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: ulteriori integrazione impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 

534/2020. CIG ZE42DD0880.  

 
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: 
 

• con determinazione dirigenziale n. 534 del 06/08/2020 si era provveduto all'assunzione 
dell'impegno di spesa n. 1028/2020, assunto sul Cap. 584003 di € 6400.55 a favore di Alia 
Servizi Ambientali S.p.A. con sede a Firenze in Via B. da Montelupo, 52 (P.IVA 0485509048), 
per il servizio di rimozione rifiuti ingombranti e speciali depositati c/o il cantiere comunale; 

• con determinazione dirigenziale n. 990 del 27/11/2020 si è proceduto all'integrazione 
dell'impegno di spesa n. 1028/2020 assunto sul Capitolo 584003 del Bilancio 2020 di ulteriori 
1.744,92 , per poter procedere alla liquidazione della fattura emessa da Alia S.p.A. per 
l'effettuazione del servizio smaltimento rifiuti ingombranti e speciali; 

 
Considerato che è emersa la necessità di effettuare lo smaltimento di ulteriori materiali attualmente 
depositati c/o il cantiere comunale e nell'area comunale adiacente al cimitero del capoluogo in via T. 
Fiesioli. 
 
Vista la necessità di effettuare lo smaltimento del materiale ingombrante e speciale attualmente 
depositato nelle aree indicate al punto precedente, è stato richiesto ad Alia S.p.A. l'emissione di 
preventivi di spesa per lo smaltimento degli stessi. 
 
Visto che i preventivi di spesa emessi da Alia S.p.A. non prevedono un costo preciso per lo  
smaltimento dei rifiuti ingombranti e speciali, in quanto il costo di tale servizio è soggetto a variazione 
a causa del peso effettivo del materiale, che potrà essere accertato solamente nel momento del 
prelievo degli stessi. 
 
Pertanto si rende necessario procedere all'integrazione dell'impegno di spesa n. 1028/2020 assunto 
sul Capitolo 5840003 del Bilancio 2020, di ulteriori € 3.000,00 necessari alla copertura finanziaria per 
il servizio di smaltimento rifiuti ingombranti e speciali. 
 



Precisato che, l'integrazione dell'impegno di spesa richiesta al punto precedente, potrà essere 
utilizzata per effettuare ulteriori servizi di smaltimento rifiuti ingombranti e speciale presenti nelle sedi 
comunali. 
 
Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 7 del.D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del 
codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, della insussistenza di cause di conflitto di 
interesse, anche potenziale; 
 
Visti: 

• il  D.Lgs. 50/2016;  

• 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;  

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 180 del 14/06/2010 che prevede il ricorso al 
Sistema Telematico START per l'esperimento di gare d'appalto; 

 
 

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 

DETERMINA  

1. di procedere all'integrazione dell'impegno di spesa n. 1028/2020 assunto sul Capitolo 584003 
del Bilancio 2020 di ulteriori € 3.000,00, al fine di poter procedere all'attivazione dei servizi di 
smaltimento rifiuti ingombranti e speciali depositati c/o il cantiere comunale e nell'area 
adiacente al cimitero comunale posto in via T. Fiesoli. 

 
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 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;  

4. 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;  

5. 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;  

6. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento 
è il sottoscritto, Geom. Fraco Pepi, nominato, con determinazione dirigenziale n. 21 del 
10/01/2020, Posizione Organizzativa per la direzione dell'Unità Operativa 4.4 "Ambiente, 
mobilità e trasporti" 

 
 

      Il Direttore del 4 Settore 

     Programmazione e gestione del territorio 

         Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

            firmata digitalmente* 
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