
 
 Comune di Dicomano 
 Provincia di Firenze 

 
 

DETERMINAZIONE 

Ufficio SERV. TECNICI 

 

Numero  97 Del  22-08-15 
Registro generale n. 355 

 

Oggetto: PROCESSO  VERBALE  DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO 

 COPERTURA  DEL  PALAZZO  COMUNALE A SEGUITO EVENTI 

 ATMOSFERICI DEL 01/08/2015 - APPROVAZIONE CONTABI= 

 LITA' FINALE E COPERTURA FINANZIARIA. Z3E15AE6FB 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

Visti gli artt. 28, 29 e 30 del Vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

in attuazione degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 e dell’Art. 79 dello Statuto Comunale, 

che attribuiscono alle figure apicali preposte alla direzione delle aree la competenza 

all’adozione degli atti relativi alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa nelle 

materie di competenza dell’area; 

 

Richiamato l’atto di nomina del Sindaco n. 8 del 02/07/2015 con la quale il sottoscritto Geom. 

Valter Bendoni è stato nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica, 

Edilizia ed Ambiente; 

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 08.07.2015 resa 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 2015, 

PLURIENNALE 2015/2017 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 

2015/2017, VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO; 

 

Visto il verbale di somma urgenza Prot. 7572 del 07/08/2015 ad oggetto “Processo verbale 

per opere di somma urgenza (art. 191 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 – art. 176  D.P.R. 

05/10/2010 n. 207) per ripristino copertura del palazzo comunale a seguito di eventi 

atmosferici del 01/08/2015” con il quale si è proceduto alla messa in sicurezza del tetto del 

palazzo comunale ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità dando avvio 

immediato all’esecuzione dei lavori affidati alla ditta FIRMA S.r.l. di Firenze; 

 

Richiamata la Delibera di G.M. n. 94 del 07/08/2015 ad oggetto “Processo verbale per opere 

di somma urgenza per ripristino copertura del palazzo comunale a seguito di eventi 

atmosferici del 01/08/2015 – Autorizzazione alla spesa” 

 

Visto che i lavori sono conclusi in data 18/08/2015; 

 

Vista la contabilità finale ed il Certificato di regolare esecuzione redatti in data 20/08/2015 

dal quale risulta una spesa complessiva di € 7.803,41 iva compresa e ritenuti di poterli 

approvare con la relativa copertura finanziaria nei termini di Legge; 
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Visto l’art. 9, comma 5, del Regolamento Comunale sui controlli interni; 

  

Dato atto del rispetto della Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 03.09.2009 con la 

quale sono state adottate le misure organizzative volte all’attuazione dell’art. 9 del D.L. 

1.7.2009, n. 78, convertito in Legge n. 102 del 3.8.2009 e di quanto previsto dall’art. 1 del 

D.Lgs. n. 192/2012; 

 

Considerato che il presente affidamento è assoggettato a tutte le norme sulla tracciabilità dei 

pagamenti, come previste dall’art. 3  della legge 136/2010 e s.m.i. e che il relativo codice CIG 

è il seguente: Z3514966C1; 

 

Dato atto del rispetto dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 e del  rispetto dell’art. 2 

comma terzo del DPR N. 62 del 16.04.2013; 

 

Dato atto che è presente agli atti dell’Ufficio Lavori Pubblici il D.U.R.C. in corso di validità 

alla data del presente atto della ditta affidataria; 

 

Con la presente determinazione assunta ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 dello Statuto 

comunale e dal vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e nel 

quadro dei compiti e dei poteri di gestione del Bilancio previsti con Deliberazione della 

Giunta Comunale di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2015; 

 

Attestata l’assenza di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 come 

introdotto dalla L. n. 190/2012; 

  

Visto l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del decreto legge 

10 ottobre 2012, n. 213 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa 

e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito 

parere; 

 

La ditta, con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall’art.1 comma 46 della L. 

n. 190/2012, dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del 

D.Lgs. n.165/2001 secondo cui “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non 

possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 

attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati o destinatari dell’attività della 

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri” 

 

Visto l’art. 9, comma 5, del Regolamento Comunale sui controlli interni; 

 

DETERMINA 

 

1.Di approvare il verbale di somma urgenza Prot. 7572 del 07/08/2015 ad oggetto “Processo 

verbale per opere di somma urgenza (art. 191 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 – art. 176  

D.P.R. 05/10/2010 n.207) per “ripristino copertura del palazzo comunale a seguito eventi 

atmosferici del 01/08/2015- C.I.G. n. Z3E15AE6FB” con il quale si è proceduto alla messa 

in sicurezza del tetto del palazzo comunale ai fini della salvaguardia della pubblica e privata 

incolumità dando avvio immediato all’esecuzione dei lavori affidati alla ditta FIRMA S.r.l. di 

Firenze. 
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2. Di approvare la contabilità finale ed il Certificato di regolare esecuzione redatti in data 

20/08/2015 dal quale risulta una spesa complessiva dei lavori eseguiti dalla ditta FIRMA S.r.l. 

di Firenze di di € 7.803,41 iva compresa. 

 

3. Di dare atto che la somma complessiva di € 7.803,41 iva compresa trova copertura 

finanziaria al Cap. 1257/51 “Manutenzione del patrimonio comunale” 

IMP. DEF. 433 

TITOLO 2 - FUNZ. 1 - SERV. 5 - INT. 5 

SIOPE 2511 

 

4. Di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

5. Di dare corso agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto 

dall’art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

6. Di dare atto che responsabile unico della presente procedura e della sua esecuzione ai sensi 

di legge è  il Geom. Valter Bendoni Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica, 

Edilizia ed Ambiente. 
 

 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                     Bendoni Valter 
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Oggetto: PROCESSO  VERBALE  DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO 

 COPERTURA  DEL  PALAZZO  COMUNALE A SEGUITO EVENTI 

 ATMOSFERICI DEL 01/08/2015 - APPROVAZIONE CONTABI= 

 LITA' FINALE E COPERTURA FINANZIARIA. Z3E15AE6FB 

 

 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000, 

attestante la copertura finanziaria con esito: Favorevole. 

 
 

Dicomano, li 22-08-15 Il Ragioniere 

Simonetti Maria 

 

 

=================================================================== 

 

 

PUBBLICAZIONE 
Copia della presente é stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal           e così per 15 

giorni consecutivi. 

 

Dicomano, li          

UFFICIO SEGRETERIA 
 


