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Oggetto:
Accertamento di entrata ed impegno di spesa per il conferimento di incarico, ex D.Lgs. 165/2001 art. 7,
comma 6, di Coordinamento scientifico in tutte le fasi del Progetto "Interventi di Riforestazione nel Comune
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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per la disciplina dei criteri e modalità per l'erogazione di concessioni e sovvenzioni
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.



OGGETTO: Accertamento di entrata ed impegno di spesa per il conferimento di incarico, ex 

D.Lgs. 165/2001 art. 7, comma 6, di Coordinamento scientifico in tutte le fasi del 

Progetto "Interventi di Riforestazione nel Comune di Campi Bisenzio” oggetto del 

Bando Ministeriale di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 

del 9 ottobre 2020.  

 

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: 

- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. del 9 ottobre 2020 c.d. "Decreto attuativo" 

pubblicato in G.U. n. 281 del 11 novembre 2020 si è posto come obiettivo, attraverso il finanziamento di 

progetti di riforestazione urbana, la riqualificazione di alcune aree delle città metropolitane e soprattutto il 

miglioramento dei livelli di qualità dell’aria e l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano, 

in particolare nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e 

n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, fra le quali rientra anche il territorio metropolitano fiorentino con i suoi 

comuni;   

- con determina n. 1518 del 06/05/2021 la Città Metropolitana di Firenze approvava l'Avviso per la 

presentazione di Manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di superfici di proprietà pubblica e 

privata idonei alla realizzazione di progetti di interventi di riforestazione urbana soggetti al finanziamento di 

cui all’art. 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

dicembre 2019, n. 141 - programma sperimentale per la riforestazione urbana;  

- con nota prot. 29305 del 25/05/2021 il Comune di Campi Bisenzio trasmetteva alla città Metropolitana di 

Firenze manifestazione di interesse al fine di partecipare al bando di forestazione urbana tramite il quale 

ottenere il finanziamento per la forestazione urbana come previsto dal D.M. del 9 ottobre 2020 c.d. " Decreto 

Attuativo"; 

-  con nota prot. n. 32781 del 11/06/2021 la Città Metropolitana di Firenze comunicava al Comune di Campi 

Bisenzio l'esito positivo delle proposte progettuali presentate tramite la suddetta manifestazione di interesse e 

contestualmente invitava il medesimo Comune alla presentazione del progetto definitivo entro il termine del 

13/07/2021;  

 

Dato atto che: 

- con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli Studi di 

Firenze (di seguito denominato DAGRI) per la partecipazione ad un precedente bando della Regione 

Toscana (c.d. "Carbon Neutral") era stata stipulata una convenzione,  in base alla quale la medesima, nella 

persona del Prof. Ferrini Francesco, era incaricata di svolgere il compito di coordinatore scientifico 

relativamente all'intera progettazione, che si concludeva tuttavia con esito negativo; 

-  con comunicazione ns prot. n. 39446 del 12/07/2021, considerato il lavoro già svolto da DAGRI in 

relazione al suddetto  Bando della Regione Toscana avente un oggetto analogo a quello del bando 

ministeriale, il Comune chiedeva conferma al DAGRI - UniFi in merito all'intenzione di proseguire l'attività 

oggetto del precedente accordo per il "Carbon Neutral", riconfermando la figura del prof. Ferrini Francesco 

quale soggetto idoneo al coordinamento scientifico per la fase di progettazione di cui al suddetto decreto 

ministeriale;  

- successivamente, veniva presentato al Ministero della Transizione Ecologica (di seguito denominato MiTE) 

il progetto definitivo, redatto da un gruppo di lavoro composto anche dall'Arch. Franchi Gianfranco di 

Pistoia (PT) sulla base dell'incarico dato con determina n. 638 del 05/07/2021 del Settore 4 

"Programmazione e Gestione del Territorio", per le valutazioni del caso ed al fine di ottenere il 

finanziamento di cui al bando in premessa indicato; 

-  il MiTE con decreto n. 141 del 13/12/2021, informava la Città Metropolitana di Firenze dell'approvazione 

del suddetto progetto e della conseguente ammissione al finanziamento di cui all'art. 5, comma 3, del Decreto 

Ministeriale 9 ottobre 2020 per l'intervento di riforestazione sul territorio del Comune di Campi Bisenzio; 

- nella suddetta comunicazione, al punto 1), si menzionava la "Raccomandazione",  tra quelle formulate nella 

deliberazione 36/2021 del Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico, in base alla quale nel gruppo di 

progettazione fosse inserito un esperto agronomo/forestale come richiesto nel bando all'art.4, comma 3 del 

D.M. 9 ottobre 2020; 

 



Considerato tutto quanto sopra esposto, ritenuto di  dover coinvolgere una figura di esperto che possieda la 

necessaria competenza tecnica e scientifica e constatato che non è possibile far fronte alla sopraindicata 

attività di coordinamento scientifico dell'intero progetto con personale interno al Comune a causa 

dell'assenza di una figura di esperto in scienze agro-forestali (titolo richiesto dal bando); 

 

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 7, comma 6, che 

prevede espressamente che, per specifiche esigenze cui non possano far fronte con personale in servizio, le 

amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali ad esperti di particolare e 

comprovata specializzazione anche universitaria; 

 
Dato atto che:  

- il Decreto ministeriale prevede un finanziamento di € 500.000,00 per lavori e somme a disposizione (IVA 

compresa); 

- ai fini dell'inserimento in Bilancio di tale finanziamento gli uffici del Settore 4 hanno presentato l'opportuna 

richiesta di variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 in entrata per prevedere l'apposito stanziamento 

(nota prot. interno 877/2022) e rispettiva spesa, la quale variazione è stata approvata con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 18 del 27.01.2022; 

- per procedere con l'intervento di riforestazione oggetto del bando, si è reso altresì necessaria una modifica 

del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, già  approvato con Delibera C.C. n. 278 del 

23/12/2021 allo scopo di inserire l'intervento suddetto e tale modifica è stata approvata con Delibera C.C. n. 

19 del 27.01.2022;   

 

Preso atto che  

- il procedimento per il finanziamento richiede inoltre la stipula di una Convenzione che regoli i rapporti e le 

modalità di cooperazione tra la Città Metropolitana di Firenze, in qualità di soggetto beneficiario, ed il 

Comune di Campi Bisenzio, in qualità di soggetto attuatore, del Progetto avente ad oggetto "Interventi di 

Riforestazione nel comune di Campi Bisenzio”; 

- che con Delibera C.C. n. 20 del 27/01/2022 veniva approvato lo schema di Convenzione da stipularsi con la 

Città metropolitana; 

- la procedura di finanziamento si perfezionerà con la stipula della suddetta Convenzione tra il Comune di 

Campi Bisenzio e la Città Metropolitana che avverrà una volta che quest'ultima avrà ricevuto l'autorizzazione 

del MiTE; 

- in attesa dell'autorizzazione del MiTE per procedere alla stipula della suddetta convenzione il Comune 

ritiene opportuno procedere con urgenza all'incarico dell'esperto agronomo/forestale che si occupi del 

Coordinamento scientifico in tutte le fasi di progettazione in quanto, come previsto dall'art. 4 dello schema di 

convenzione approvato con la suddetta delibera di Consiglio, entro la data del 13 aprile 2022, salvo 

eventuale proroga concessa su richiesta motivata della Città Metropolitana, oltre alla consegna del progetto 

esecutivo, dovrà essere dato avvio ai lavori di riforestazione; 

 

Dato atto: 

- che l'importo complessivo dell'incarico pari ad € 6.100,00 (seimilacento/00) (€ 5000,00 oltre € 1.100,00 a 

titolo di IVA al 22%) relativo al servizio di cui all'oggetto è finanziato al Cap. 1291002 del Bilancio 2022 

"Spese forestazione urbana con contributo ministeriale C.E. 526027"; 

- 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 

comportamento del Comune di Campi Bisenzio, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale; 

 

Viste le "Disposizioni per il conferimento degli incarichi a soggetti esterni", approvato con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 191 del 24.10.2008, con le quali si individuano le procedure per il conferimento e, 

in particolare, l'art. 7, lett. d) ed e) nel quale è prevista la possibilità di conferire incarichi in via diretta, senza 

l'esperimento di procedure di selezione, nei casi seguenti: 

 d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre 

amministrazioni pubbliche o dall'Unione europea, per la realizzazione dei quali siano 

stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di 

selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;  

 e)  per incarichi comportanti una spesa inferiore a euro 20.000 omnicomprensivi; 



 

Vista la Delibera di Consiglio n. 35 del 24/02/2022 con cui è stata approvata la modifica al piano del 

incarichi deliberato con Delibera C.C. n. 280/2021; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

- 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; 

- le delibere di Consiglio Comunale n. 195 del 14 settembre 2021 e n. 279 del 23 dicembre 2021, 

immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di 

Programmazione 2022/2024 ed il suo Aggiornamento; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 280 del 23 dicembre 2021, immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022-2023- 2024; 

- la deliberazione G.C. 1 del 12/01/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2022/2024 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2022"; 

- la deliberazione G.C. n. 2 del 12.01.2022 con la quale è stato approvato lo Schema del “Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” – triennio 2022-2024; 

 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di affidare al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli 

Studi di Firenze (di seguito denominato DAGRI), nella persona del Prof. Ferrini Francesco,  con sede in 

Piazzale delle Cascine n. 18, Firenze, P.IVA 01279680480, l’incarico professionale di Coordinatore 

scientifico dell'intero progetto relativo al bando di Forestazione Urbana del Ministero dell'Ambiente, per 

l’importo di € 5.000,00, oltre IVA 22%, alle condizioni riportate nella richiesta di offerta economica e 

nel presente provvedimento; 

2) di accertare in entrata, come stabilito dal decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 141 del 

13/12/2021, il finanziamento globale di € 500.000,00 che sarà erogato dal Mi.T.E., tramite la Città 

Metropolitana di Firenze e da cui verrà attinta per il presente incarico la somma complessiva di € 

6.100,00 (seimilacento/00)  di cui al punto 1), 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, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di 

entrata di seguito precisato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato 

nella tabella che segue: 

 

Capitolo

/ articolo  

Titolo/ 

Tipologia/ 

Categoria 

Identificativo 

Conto FIN 

 (V liv. piano dei 

conti)  

CP / 

FPV  
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

 D. lgs. 118/2011 D. lgs. 118/2011  

2022  

Euro 

2023  

Euro 

 

2024  

Euro 

 

 

 

526 027 

4.200.01 

"Contributi agli 

investimenti da 

Amministrazioni 

pubbliche" 

Contributo 

forestazione 

urbana C.S. 

1291002 

 € 500.000,00   

 
 



3) di impegnare in favore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali 

dell'Università degli Studi di Firenze (di seguito denominato DAGRI), con sede in Piazzale delle Cascine 

n.18, Firenze, P.IVA 01279680480, nella persona del Prof. Francesco Ferrini, la spesa complessivamente 

occorrente di € 6.100,00 (seimilacento/00) al Cap. 1291002 del Bilancio 2022 "Spese forestazione 

urbana con contributo ministeriale C.E. 526027", nel rispetto delle modalità previste dal principio 

applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 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  

Missione/ 

Programma/ 

Titolo  

Identificativo Conto FIN 

 (V liv. piano dei conti)  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

   2022 Euro 2023 Euro 2024 Euro 

1291 002 09.052.02 006 "Spese forestazione 

urbana con contributo 

ministeriale C.E. 526027" 

€ 6.100,00   

 

4) di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della presente determinazione; 

 

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 accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. 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; 

 

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 dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è l'Arch. 

Letizia Nieri, Responsabile P.O. del Servizio 4.6 Programmazione strategica del territorio. 

 

 

      IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 

       Programmazione e Gestione del territorio 

             (Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti) 

 


