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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: assunzione impegno di spesa relativo alla conduzione e alla fornitura di anidride carbonica per 

la produzione di acqua gassata per i fontanelli pubblici collocati in Via Masaccio e in  Piazza Togliatti del 
Comune di Campi Bisenzio per l'anno 2021. CIG n. Z0C327252E. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

PREMESSO che:  

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23/12/2020 è stato approvato il “Documento Unico di 
Programmazione” per gli anni 2021/2023; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2021/2023; 

• la deliberazione G.C. n. 5 del 12/01/2021 con la quale è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 
2021/2023 e del documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2021”; 

• la deliberazione G.C. n. 53 del 30/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2021/2023. 

 
PRESO ATTO che: 

• il Comune di Campi Bisenzio promuove da tempo l’erogazione di un servizio di distribuzione di acqua di 
alta qualità, finalizzato anche alla riduzione della produzione di rifiuti delle bottiglie di plastica e delle 
emissioni di CO2; 

• con deliberazione G.C. n. 145 del 28/06/2011 il Comune di Campi Bisenzio ha aderito al progetto 
provinciale consistente nella realizzazione e istallazione di n. 2 fontanelli di alta qualità dislocati presso Via 
Masaccio e presso Piazza Togliatti in Loc. La Villa e che successivamente  nella convenzione venivano 
stabiliti e regolamentati i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e Publiacqua S.p.A. all'interno della quale 
venivano descritti gli interventi, ripartiti i compiti e definite le modalità di finanziamento; 

• in attuazione degli accordi sottoscritti tra Comuni dell’Area Fiorentina e AIT (Autorità Idrica Toscana), ai 
Comuni aderenti spetta un fontanello di alta qualità ogni 20.000 abitanti e che i relativi costi di 
manutenzione sono ripartiti da Publiacqua S.p.A., sulle utenze servite mediante l’ordinaria fatturazione, 
senza aggravio per le finanze comunali;   

• la stessa Publiacqua S.p.a., è il Soggetto che gestisce il SII - Servizio Idrico Integrato- sul territorio di 
competenza dell’ex Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 “Medio Valdarno” (oggi ricompreso nella 
“ConferenzaTerritoriale n.3 Medio Valdarno) - e che tale gestione è disciplinata da apposita Convenzione di 
Affidamento sottoscritta fra l’Autorità e la medesima Publiacqua; 

• il Comune di Campi Bisenzio ricade all’interno del territorio di competenza di ATO 3 e ha conferito la 

Gestione del SII a Publiacqua S.p.A., secondo quanto stabilito nella Convenzione di Affidamento; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- in data 02/11/2020, ns prot. 57541, è pervenuta una comunicazione di Publiacqua s.p.a  con la quale veniva 
trasmessa la convenzione 2021 per la gestione dei fontanelli di Alta Qualità presenti nel territorio comunale, 
comunicando inoltre che i costi annui fissi e variabili, considerando gli andamenti storici del consumo di anidride 
carbonica, sono stimati in € 8.000,00 totali escluso IVA; 

- in data 25/02/2021, ns prot. 11400, è pervenuta una nuova comunicazione da parte di Publiacqua S.p.A., con la 
quale informava che, in riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Idrica Toscana, si è reso necessario 
apportare alcune modifiche della disciplina della gestione dei Fontanelli, specificando inoltre che i costi inerenti 



l'approvvigionamento idrico del singolo fontanello, il noleggio del serbatoio dell'anidride carbonica e 
l'approvvigionamento di anidride carbonica rimanevano in capo al singolo Comune. 

VISTO quanto sopra, al fine di garantire un servizio funzionante nei confronti dei cittadini che utilizzano i fontanelli 
per l'approvvigionamento di acqua naturale e gassata, si rende necessario procedere all’assunzione dell’impegno di 
spesa necessario alla copertura dei costi per il noleggio del serbatoio e per l'approvvigionamento di anidride 
carbonica per i fontanelli collocati in via Masaccio e in piazza Togliatti. 

VISTE le fatture emesse da Publiacqua S.p.A. per il noleggio del serbatoio e l'approvvigionamento di anidride 
carbonica e relative all'annualità 2020 per le quali l'Amministrazione Comunale ha sostenuto una spesa 
complessiva di € 9.141,60, IVA di legge inclusa. 

VISTA la disponibilità economica presente sul Capitolo 430000 "Servizi di tutela ambientale" cod. 09.02.1.03 del 
Bilancio 2021, si rende necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € 5.000,00, Iva di legge 
inclusa, necessario a coprire le spese relative al primo semestre 2021, rimandando ad atto successivo 
l'integrazione dell'impegno di spesa necessario alla copertura delle restanti spese che dovranno essere sostenute  
per i restanti mesi dell'anno 2021;  

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 i motivi di cui in premessa, di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il noleggio del serbatoio  
dell'anidride carbonica e l'approvvigionamento di anidride carbonica necessari al corretto funzionamento dei 
fontanelli istallati da Publiacqua S.p.A. per l'anno 2021, come riportato nella convenzione siglata tra questa 
Amministrazione Comunale e Publiacqua S.p.a. e conservata agli atti dell'Ufficio; 

2. di impegnare, a favore di Publiacqua S.p.A. con sede in via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze p.iva 
05040110487, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, la somma complessiva 
di € 5.000,00, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene 
a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue : 

Capitolo/ 
articolo  

Cod. mecc. 
DPR 194/96 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo  

Identificativo Conto FIN 
 (V liv. piano dei conti)  CP/ 

FPV  ESERCIZIO ESIGIBILITA’ 

     2021  

 
U430000 

 

  
09-02-1 

 
Servizi Tutela Ambientale 

  
€ 5.000,00 

 

 

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



5. di rimandare a successivo atto, l’integrazione dell'impegno di spesa necessario alla copertura finanziaria delle 
spese che verranno sostenute per il noleggio del serbatoio  dell'anidride carbonica e l'approvvigionamento di 
anidride carbonica durante i restanti mesi del 2021; 

6. 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; 

7. 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;  

8. 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;  

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

10. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è il, Geom. Franco 
Pepi, P.O. U.O. Ambiente, Mobilità e Trasporti. 

 
 

 

                            Il Dirigente del 4 Settore 

                  Servizi Tecnici - Gestione del Territorio 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

        Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,  

        del D.Lgs. n. 82/2005, e norme collegate. 
 


