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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 539 / 2017

Oggetto: servizio avvistamento incendi nel periodo estivo; affidamento

Il Dirigente

CONSIDERATE le manifeste richieste della REGIONE TOSCANA in merito alla istituzione di
un servizio di avvistamento incendi boschivi nel territorio di competenza dell’Ente Delegato in base
alla L.R. 64/76 così come risulta esserlo il Comune di Cortona;
V I S T A la nuova Legge Forestale della Toscana L.R. 39/2000, nonché i relativi piani antincendio
redatti a livello locale, provinciale e regionale ed ancor più i programmi redatti dall’Ente Delegato,
Comune di Cortona e dal Coordinamento Provinciale facente riferimento al CFS;
RAVVISATA la necessità di dover provvedere, in base alla legge 39/00 (e sue modificazioni ed
integrazioni), alla predisposizione di una squadra comunale AIB per il periodo estivo e
conseguentemente al ridotto organico di operatori, non potendola individuare all’interno
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dell’amministrazione, si rende necessaria la stipula di idonea convenzione con il volontariato
organizzato e nella fattispecie con la Sezione VAB di Cortona, nucleo di comprovata esperienza e
di comprovata fiducia dell’amministrazione Comunale di Cortona in quanto già affidatario del
servizio del servizio in parola e di quello di “protezione civile - repressione incendi boschivi” nelle
ultime stagioni dando prova di efficienza in merito ai compiti assegnati;
SENTITA l’Associazione VAB sezione di Cortona nella figura del suo coordinatore e responsabile
di zona Sig. Bellucci Paolo, resosi disponibile ad espletare il servizio richiesto, dietro un compenso
di € 20.500,00 come meglio specificato nel preventivo inviato in data 20/06/2017, tramite email e
agli atti di questo ufficio;
RITENUTO pertanto di poter affidare l’incarico di che trattasi, dettagliato nella bozza di
convenzione sopracitata, all’Associazione VAB sezione di Cortona;
Dato Atto che il preventivo inoltrato dall'Associazione VAB sezione di Cortona con sede in
Camucia Cortona è stato valutato e ritenuto congruo in relazione alla qualità del servizio offerto, per
un importo complessivo di spesa pari ad € 20.500,00 totale;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni con la quale
vengono dettate disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di prevenire infiltrazioni criminali;
CHE per l'attuazione degli obiettivi previsti dalla normativa richiamata, ogni appalto pubblico, a
prescindere dall'entità della spesa, deve essere munito del codice identifìcativo di gara, codice
mutuabile presso l'Autorità di vigilanza dei contratti Pubblici - Osservatorio Regionale;
CHE per la richiesta del C.I.G. occorre innanzi tutto essere accreditati presso l'Osservatorio
con la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento;
TENUTO CONTO che, proprio per l'obbligatorietà del C.I.G., a prescindere dall'importo
dell'appalto, è opportuno procedere alla nomina del R.U.P., in conformità all'art. 10 del D. Lgs. n.
163/06, nei confronti dei dipendenti responsabili di servizi ed in riferimento ai servizi
medesimi;
DATO ATTO che il numero CIG è il seguente: Z271F1B3A4
DATO ATTO che:
la somma di € 20.500,00, 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, viene imputata agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOL
O

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro

511500

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi succ.
Euro

20.500,00
1.04.04.01.001
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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;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
V I S T O l’art. 107 del Dlgs 267/2000;
DETERMINA
DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, l'affidamento all’Associazione VAB
sezione di Cortona con sede in Camucia Cortona del servizio avvistamento incendi nel periodo
estivo;
di impegnare, a favore dell'Associazione VAB sezione di Cortona con sede in Camucia Cortona
è, 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 € 20.500,00 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola
agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che
segue :
CAPITOL
O

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro

511500

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi succ.
Euro

20.500,00
1.04.04.01.001

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;
di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;
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;
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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;
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;
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;
di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo pretorio on
line;
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(Ing.Marica Bruni)

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAP 511500 BIL 2017 IMP 1766/2017

20.500

Note
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