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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 n. 990/2020 assunto sul Cap. 639000 del Bilancio 2020
con determinazione dirigenziale n. 481/2020. CIG Z132AD5065

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. 481 del 23/07/2020 è stato affidato alla Ditta Firenze
Servizi Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Scarperia e San Piero Viale J. F. Kennedy,
123 il servizio di controllo e contenimento della popolazione di colombi (Columbia Livia) nel territorio del
Comune di Campi Bisenzio per il biennio 2020-2021.
Considerato che con la medesima determinazione dirigenziale si procedeva all'assunzione dell'impegno
di spesa n. 990/2020 di € 10.191,10 sul Capitolo 639000 del Bilancio 2020 e € 10.191,10 sul capitolo
639000 del Bilancio 2021.
Visto che l'Ufficio Ambiente ha ricevuto ulteriori segnalazioni di presenza di guano di piccione c/o
edifici/strutture comunali che rendono inabitabili e insalubri questi luoghi presenziati da persone.
Verificata la disponibilità economica sul Capitolo 639000 del Bilancio 2020, pari a € 2.078,90, al fine di
estendere ad ulteriori edifici, il servizio di controllo e contenimento della popolazione dei colombi, si rende
necessario procedere all'integrazione dell'impegno di spesa n. 990/2020 di ulteriori € 2.078,90.
Vista:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31.07.2018 è stato approvato il
“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2019/2021 e s.m.i., aggiornato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23.12.2019; • la deliberazione G.C. n. 9 del 29.01.2019 è stato approvato il “Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2019-2021”;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2022; -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”;
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. per le motivazioni descritte in premessa, di procedere all'integrazione dell'impegno di spesa
n. 990/2020 assunto sul Capitolo 639000 del Bilancio 2020 con determinazione dirigenziale
n. 481/2020, a favore della Ditta Firenze Servizi Società Cooperativa Sociale ONLUS, con
sede legale in Scarperia e San Piero, Viale J. F. Kennedy, 123 c.f. e P.IVA 05599730487, di
ulteriori € 2.078,90, al fine di estendere ad ulteriori edifici, il servizio di controllo e
contenimento della popolazione dei colombi.
2. 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;
3. 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;
4. 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;
5. di trasmettere il presente atto al 2° Settore Organizzazione interna – Servizi al cittadino
per la pubblicazione all’Albo pretorio on line;
6. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del
Procedimento è il sottoscritto, Geom. Franco Pepi, P.O. U.O. Ambiente, Mobilità e
Trasporti.

Il Dirigente del 4 Settore
Programmazione e Gestione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
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