
 
Comune di Dicomano 
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Si attesta che la presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Dicomano lì  

UFFICIO PROPONENTE 

Il Funzionario Delegato 

 

COPIA DI DETERMINAZIONE 
Ufficio: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - EDILIZIA - AMBIENTE 

 

Numero 237 Del 18-12-17 

Registro generale n. 646 

 

Oggetto: Approvazione  Processo  verbale per opere di somma 

 urgenza  (art.163  del  D.Lgs.50/2016)  del 12/12/ 

 2017  per il pronto intervento ai fini della messa 

 in  sicurezza  edifici  e  proprietà  comunali per 

 

 

 

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.  13 del 31/12/2016 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. 17 del 20/02/2017 resa immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il D.U.P. PER IL TRIENNIO 2017/2019; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20/02/2017 resa immediatamente 

eseguibile, è stato approvato lo SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019; 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 03/08/2017 resa immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019: SALVAGUARDIA 

DEGLI EQUILIBRI AL 31.07.2017 ART. 193 TUEL E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO 

GENERALE DI COMPETENZA E CASSA, ART. 175 C. 8 TUEL. 
    Vista l'Allerta meteo emessa dalla Regione Toscana in data 10/12/2017 assunta al prot.          

10973 del 11/12/2017 con la quale viene comunicato il rischio di criticità ARANCIONE 

dovuta al forte vento;  

 

Visti i rapporti del comando Provinciale  Vigili del Fuoco di Firenze: 

dipvvf.COM-FI.REGISTRO UFFICIALE U.0025571 12/12/2017 h.00,28 

dipvvf.COM-FI.REGISTRO UFFICIALE U.0025572 12/12/2017 h.12,01  

dipvvf.COM-FI.REGISTRO UFFICIALE U.0025617 12/12/2017 h.00,28 
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Visto che sono state monitorate costantemente le segnalazioni ed effettuati sopralluoghi nel 

corso della giornata, verificando su diversi immobili danni dovuti al forte vento,  sia su 

condomini privati che necessitano di autonoma sistemazione per inagibilità,  che pubblici; 

 

Visto che sono stati registrati danni alle proprietà comunali, che risultano i seguenti: 

 

- Cimitero capoluogo – distacco di docce e calate su diversi fabbricati e manti dei tetti in 

laterizio divelti; 

 

- Cimitero Sandetole Contea – manti dei  tetti in laterizio divelti; 

 

- Scavi archeologici – manto copertura casetta in legno, copertura divelta per circa mq.6 

 

- complesso scolastico – alberatura in pino caduta, porta accesso divelta scuola primaria 

 

- palazzo comunale – docce copertura  scostate, crollo antenna rete internet; 

 

A seguito di ulteriore sopralluogo dell’ufficio è  stato constatato sul posto  la necessità di 

intervento immediato in regime di somma urgenza al fine di ripristinare le originarie 

condizioni di sicurezza dei fabbricati, ed ai fini della salvaguardia della pubblica e privata 

incolumità, oltre ad altri interventi per alberature cadute e pericolanti ( viale Gramsci e Via 

Frittelli);  

 

RICHIAMATO in proposito il verbale di somma urgenza in data 12/12/2017 prot. 11040 

relativo al pronto intervento da eseguirsi sulle proprietà comunali danneggiate dal forte vento 

del 11/12/2017 nel quale sono state quantificate le somme necessarie per l'esecuzione degli 

interventi di ripristino per la somma complessiva di €.11.364,30 iva compresa, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Considerato inoltre che ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 art.4 è necessario provvedere alla 

copertura finanziaria degli interventi entro il termine di 10 giorni dall'ordine di esecuzione, 

del 12/12/2017; 

 

Vista la perizia giustificativa ai sensi del sopra citato articolo, in quanto i lavori previsti nel 

verbale di somma urgenza risultano esatti, ed in corso di esecuzione non sono state eseguite 

variazioni a quanto precedentemente previsto; 

 

Richiamate le delibere della Giunta Municipale: 

 

n.  (prop.189) del 20/12/2017 ad oggetto "Processo verbale per opere di somma urgenza 

(art.163 del D.Lgs.50/2016) per il pronto intervento ai fini della messa in sicurezza edifici 

comunali per danni a seguito del forte vento del giorno 11/12/2017 - presa d'atto  e 

approvazione interventi da parte della Giunta" 

 

n. (prop.190) del 20/12/2017 ad oggetto "2° PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA 

DI COMPETENZA E CASSA EX ART. 176 ART. 166 C. 2 DEL TUEL E 

ADEGUAMENTO DELLE ASSEGNAZIONI DI PEG"con la quale viene resa copertura 

finanziaria di cui alverbale di somma urgenza Prot.11040 del 12/12/2017:   
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Bigalli Libero srl  Prev.n.58 del 12/12/17 Eur. 5.625 + iva 

A.E.R. spa  Preventivo del 11/12/2017 Eur. 3000 + iva  

C.A.T. telecomunicazioni Preventivo del 12/12/2017 Eur. 90 + iva 

FACISE snc Preventivo del 12/12/2017 Eur. 600 + iva 

 

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 smi e che il relativo codice CIG 

è il seguente: ZB3215C91D; 

Le ditte aggiudicatarie , 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. 

53comma 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”; 

 

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; 

 

Dato atto del rispetto della deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 3.9.2009  con la 

quale sono state adottate le misure organizzative volte all’attuazione dell’art. 9, comma, 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; 

 

Di dare atto del rispetto dell'art. 53 comma 16/ter del D.Lgs. n. 165/2001 e del  rispetto 

dell’art. 2 comma terzo del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013; 

 

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 n. 35 del 02/03/2017 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2017/2019;

  

 

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; 

 

Di dare atto del rispetto del D.P.R. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 recepito con delibera Giunta Municipale n. 114 del 14/12/2013 ad oggetto 

“Approvazione del Codice di Comportamento del Comune di Dicomano”;  

 

Attestata l’assenza di conflitti d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge N.241/1990 come 

introdotto dalla Legge N.190/2012; 
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Visti:  

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 

4/2 del D.Lgs. 118/2011); 

- l’art. 163 comma 5 del D.Lgs.267/2000; 

 

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

 

DETERMINA  

 

1.  Di prendere atto delle Deliberazioni: 

n.  (prop.189) del 20/12/2017 ad oggetto "Processo verbale per opere di somma urgenza 

(art.163 del D.Lgs.50/2016) per il pronto intervento ai fini della messa in sicurezza edifici 

comunali per danni a seguito del forte vento del giorno 11/12/2017 - presa d'atto  e 

approvazione interventi da parte della Giunta" 

 

n. (prop.190) del 20/12/2017 ad oggetto "2° PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA 

DI COMPETENZA E CASSA EX ART. 176 ART. 166 C. 2 DEL TUEL E 

ADEGUAMENTO DELLE ASSEGNAZIONI DI PEG"con la quale viene resa copertura 

finanziaria di cui alverbale di somma urgenza Prot.11040 del 12/12/2017:   

 

procedendo all'assunzione dei realtivi impegni di spesa; 

 

 

 

3. Di impegnare, a favore della ditta CAT TELECOMUNICAZIONI SRL con sede legale in 

DICOMANO (FI), P. Iva 05175750487(Cod. FORNITORE 5903 ) 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  € 109,80  IVA COMPRESA , in considerazione dell’esigibilità della medesima, 

imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato 

nella tabella che segue: 

 

Capitolo Uscita 160/ 8 SPESE PER GESTIONE PALAZZO 
COMUNALE- PRESTAZIONE DI SERVIZI   

Importo  € 109,80 

IMP. PROVV.  296/2017 

IMP. DEF.   724/2017 

Cod. mecc. DPR 194/96 01.05-1.03.02.99.999 

Missione, Programma, Titolo 01,05.1 

Identificativo Conto FIN (IV° 

liv.) 

999 

CP / FPV CP 

Esercizio di Esigibilità anno 

2017 

€ 109,80 
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4. Di impegnare, a favore della ditta FACISE DI SERNISSI STEFANO E C. SNC  con sede 

legale in CAMPI BISENZIO (FI), P. Iva 005448950484 (Cod. FORNITORE 4624 ) 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  € 732,00 IVA COMPRESA , in considerazione dell’esigibilità della 

medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto 

riportato nella tabella che segue: 

 

Capitolo Uscita  561/ 3 SPESE GESTIONE SCUOLE 
ELEMENTARI. MANUTENZIONI  

Importo  € 732,00 

IMP. PROVV.   297/2017 

IMP. DEF.    725/2017 

Cod. mecc. DPR 194/96 04.02-1.03.02.09.008 

Missione, Programma, Titolo 04,02,1 

Identificativo Conto FIN (IV° 

liv.) 

008 

CP / FPV CP 

Esercizio di Esigibilità anno 

2017 

€ 732,00 

 

5.Di impegnare, a favore della ditta A.E.R. SPA con sede legale in RUFINA (FI), P. Iva 

01388690487 (Cod. FORNITORE 2700 ) 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  € 3660,00 IVA 

COMPRESA , in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in 

cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

Capitolo Uscita 1041/ 0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 
- PREST. SERVIZI  

Importo  € 3660 

IMP. PROVV.   298      /2017 

IMP. DEF.      726   /2017 

Cod. mecc. DPR 194/96 10.05-1.03.02.09.008 

Missione, Programma, Titolo 10,05,1 

Identificativo Conto FIN (IV° 

liv.) 

008 

CP / FPV CP 

Esercizio di Esigibilità anno 

2017 

€ 3660 

 

6.Di impegnare, a favore della ditta BIGALLI LIBERO SRL  con sede legale in 

DICOMANO  (FI), P. Iva 05179200489 (Cod. FORNITORE 52) 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 
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di  € 6.863,39 IVA COMPRESA , in considerazione dell’esigibilità della medesima, 

imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato 

nella tabella che segue: 

 

Capitolo Uscita 800/ 50 SPESE PER CIMITERI - PREST. 
SERVIZI  

Importo  € 6.863,39 

IMP. PROVV.    299     /2017 

IMP. DEF.      727   /2017 

Cod. mecc. DPR 194/96 12.09-1.03.02.99.999 

Missione, Programma, Titolo 12,09,1 

Identificativo Conto FIN (IV° 

liv.) 

999 

CP / FPV CP 

Esercizio di Esigibilità anno 

2017 

€ 6.863,39 

 

 

 

7.  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. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 

 

11. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo pretorio 

on- line.  

 

12. 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. 

 

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

dall’art.1 del D.Lgs. n. 33/2013. 
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14. 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 

             f.to Bendoni Valter 
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Oggetto: Approvazione  Processo  verbale per opere di somma 

 urgenza  (art.163  del  D.Lgs.50/2016)  del 12/12/ 

 2017  per il pronto intervento ai fini della messa 

 in  sicurezza  edifici  e  proprietà  comunali per 

 

 

 

 

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, lì  27-12-17  

 

              Il Ragioniere 

F.to LEONE LUCA 

___________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 
Copia della presente é stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 13-01-018 e così per 15 

giorni consecutivi. 

 

Dicomano, li 29-01-18 

UFFICIO SEGRETERIA 

 

 


