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Rapporto 252/2018

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

VISTO il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL
18.08.2000 n. 267;
VISTO la richiesta di intervento a seguito di uno sversamento di idrocarburi nel Fosso Cerbaiola, segnalata
da un cittadino alla Centrale Operativa del Servizio di Polizia Associato in data 01.09.2018 alle ore 17:00;
RILEVATO che il Servizio di Polizia Associato è subito intervenuto sul posto di concerto con i Vigili del
Fuoco e con ARPAT, al fine di monitorare e limitare l'evento;
PRESO ATTO che lo sversamento è avvenuto nel Territorio di Uzzano, nel Fosso Cerbaiola all'altezza di
Via Provinciale Lucchese in prossimità del civico n. 354, in prossimità di un tratto intubato del suddetto fosso;
ACCERTATO che in prossimità dello sversamento, sono state adottate, di concerto con ARPAT e Vigili del
Fuoco, le procedure per limitare lo stesso, al fine di arginare i possibili effetti dannosi al corso d'acqua ed alla
vegetazione ripariale;
VERIFICATO Che sono stati adottati tutti i provvedimenti urgenti volti a fronteggiare la situazione di
pericolo, nonché quelli necessari a limitare il protrarsi degli stessi, mediante il posizionamento barriere
assorbenti protettive sia in loco che ad una distanza di poche centinaia di metri, sempre sul Fosso Cerbaiola,
ma nel territorio del Comune di Buggiano;
VALUTATO che il posizionamento delle suddette barriere ha limitato l'emergenza e scongiurato il pericolo
di inquinamento del corpo idrico, nonché il contenimento e l'impatto negativo sull'ambiente;
VERIFICATO che per procedere all'attivazione delle procedure di messa in sicurezza d'emergenza era stata
emessa Ordinanza Sindacale n. 116/2018 del 01.09.2018;
PRESO ATTO che la procedura di messa in sicurezza era stata affidata alla Ditta Palma Services S.r.l.,
mediante la Determinazione n. 178.AT del 01.09.2018, la quale Determinazione, su una stima
approssimativa degli interventi da realizzare, impegnava la somma di €. 2.265,54;
ACCERTATO che rispetto a quanto impegnato è necessario effettuare ulteriori operazioni di analisi,
campionamenti e smaltimenti, come obbligatori a seguito dell'attivazione delle procedure di concerto con
ARPAT, oltre all'attivazione della procedura di Bonifica Ambientale mediante il sistema operativo regionale
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SisBon, curata in tutto l'iter dalla medesima ditta Palma Service Srl., per una spesa aggiuntiva di €. 1.351,46;
DATO ATTO dell'Ordinanza n. 116/2018 del 01.09.2018 e della Determinazione n. 178.AT del
01.09.2018;
Visto:

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:

l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;

4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in
corso;

5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l’esercizio
finanziario in corso;

6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di prendere atto dell'Ordinanza n. 116 del 01.09.2018 in merito all'attivazione degli interventi di messa in
sicurezza in regime di emergenza;

2) Di dare atto che quanto impegnato con la Determinazione n. 178AT del 01.09.2018, deve essere integrato
per le motivazioni di cui in premessa;

3) Di imputare la somma di €uro 1.351,46 iva compresa sui seguenti capitoli:

10052.02.0330 Spese investimento settore viabilità €uro 1.351,46

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016).”

5) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,
senza necessità di ulteriore determinazione;

6) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l’utilizzo dei proventi già acquisiti
al bilancio dell’ente (proventi concessioni edilizie);

************************************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dall’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano



e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

 

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 
 
 
 

CAP. DESCRIZIONE cod. imp. IMPORTO
10052.02.0330 Spese investimento settore viabilità 50327 1.351,46

 
 

 
 

  
 
Uzzano,  13-12-2018
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
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