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per {sr!{riâd!!ün0@porteceí^il

Oggetto

Determinuzione no 27 . AT in dutu 29 .01 . 2OLg

SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO BOSCHIVA, VIGILANZA ANTINCENDIO
e PRIMO SOCCORSO. Convenzione VAB,Impegno anno 2018.

Il sottoscritto Responsabile clcll'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per

gli effeüi del vigente Regolamento sull'ordinanrento degli uffrci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Dato atto:
Che in data 30.12.2016 ò stata approvata la Delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto

"CONVENZIONE CON LA VAB UZZANO PER L'E,SERCIZIO DELLE ATTIWTA' DI
PROTEZIONE CIWLE, PIIONTO INTERVENTO E ANTINCENDIO BOSCHIVO" apafüre dall'anno
2017 per la durata di un quinquennio;

Richiamata
La firma della convenzione ar.r¡enuta in data 26102/2017;

Visto
Che la stessa prevede un importo annuo massimo ftnalizzatÍo al rimborso spese pari a €uro 5.000,00;

Considerato:
Che la normativa di cui sopra prevede precisi compiti ed oneli in capo a Province, Comuni e Comunità
Montane e peftanto ogni sin¡¡olo Comune deve necessariamente predisporre apposite squadre antincendio

debitamente formate ed equipaggiate, da fare intervenire sugli incendi forestali sviluppatisi sul loro territorio.

Considerato
Che lo stesso dicasi per il scttore della Protezione Civile. laddove il Sindaco è individuato * Legge 225/92 e

successive - quale autorità comunale di protezione cii,ile e clove il Comune ha precise attribuzioni e

responsabilità in tema di elaborazione clel piano comunale di protezione civile e di attività di previsione,
prevenzione, soccorso.

Richiamato
Il PIANO ANTINCENDIO BOSCHIVI redatto dal Comune c pubblicato in rete sul sito della Regione

Toscana, come previsto dalla stcssa;

Che nel Piano stesso è stata individuata la struttura VAB UZL^NO, come associazione di volontariato
incaricata e riconoscinta dalla llegione Tosc4na come abilitata alla Vigilanza e Repressione;

PRESO ATTO che I'associazione VAB UZZANO è inserita all'intemo del G.E.VO.T. (GESTIONE
ELENCO VOLONTARIA'|O TOSCANA) ecl all'interno dell'elenco delle associazioni del ..SETTORE
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SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE" COIT NTT1nEÍO idETTtifiC¿ItiVOTD L71142 iN SCgUitO

a DECRETO R-EGION ALF. 4499 del12110/201s

IiìTi 
" 

su',ordinamento degli Enti rocari 
'pprovaro 

co'D.Lgs. i8.8.2000 n. 2(>7 e s.m.i' ed in particolare:

l'articolo 107, l'artico lo I47 bis relativo al càntrollo preventivo sulla regolarit¿i anlninistrativa e contabile, da

esprimersi obbligatoriamente dar Responsabile di Servizio attraverso apposito p¿rrere e l'articplo 163 relativo

ali'eserðizio ed atta gestione prowisoria del bilancio;

ãlrin.Lgr. 165 del30 ^*io200l 
e segnata'nente l'articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di co'tabilità, approvato con Deribera di consiglio comunale n' 51 del

18.11.20Q2 e s.m.i.;

4) La Delib erazionedi c.c. con cui è stato approruato il Bila'cio di Previsio'e per l'esercizio finanziario in

!iiîo"to. razionedella G.c. con cui è stalo approvato il Piano.Risolle e obbie1l,1.per l'esercizio in corso;

6) L'articolo 163 del Di gs.26712000 relativo åil'rr*r"irio ed alla gestione pro'r'isoria del Bilancio;

,)L,art. l dello toi*î.t la parte relatir,¿r ai co'rpiti dei Responsabili di Posizione Otgantzzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto che per l'anno 2018 si prevecle un importo pari a euro 5'000'00 uecessario per la copertura

derle spese di funzionamento della strutttua di protezióne civile media'te ra collaborazione con la

associazione vAB UZZANO quale associ¿rzione di volontariato regolannentc riconosciuta dalla Regione

Toscana e dana provincia di pistoia come abilitata sul territorio comunal e c\i rJzzano alla Vigilanza e

repressione degri incendi boschivi, come previsto clalla LR 3gl2000 e successi'c'rodificazioni e integrazioni;

2)Diimputarepreventivamentelasonmacli€trro4.000,00,daintegraresuccessivamenteduranteilcorso
dell'anno 2017 come segue:

DescrizioneCodice
ser\/1210PrestazioniCivileProtezionesen/lzlo11011.03.0231

3) Di prowedere alla liquidazione delle spese a rendicontaztoÎte' a cura clei competenti organt, prevla

presentazione di aPPosite fath¡re e/o ricevute, opporfunamente vrstate per regolarità e liquidate da questo

settore, senza necessità di ulteriore determinazione

Di dare atto che i dati fiscali dell' assoclazlone sono:

determtnaaone,

5) Di dare atto che, ai sensi del comma B dell'art' 183 del D'Lgs' n' 26712000.e s'm'i' - TUEL' il

programma O.i 
"orrr.go.rrti 

[a-*""t1dell'impegno di spesa di.cui al-presente prowedimento è compatibile

con i relativi ,t*"iurri.nti di cJrsu o.r uilun"ìä ,".on f. iegol. di frnan)apubblica in materia di 'þareggio di

bilancio,,, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. i¿.ttu Legge n-.20812015 (c'd' Legge di stabilita

?Ti?;;, atro che ra presente liquidazione non rientra nerla normativa di cui all'arr. 163 comma I del ruEL

in quanto spesa non frãzionabile Ìturrutiuu*.nie regolata dalla legge), derivante da Convenzione pluriennale

?) Di proweOere atta tiqrridaziànee 1l-gaeamento 
di.quanto'íop'u, a cura clei.competentiorgan' (nel

rispetto deil,art. los aàl D.Lgs n. zø71íoo0), previi presentazione di apposite fatture e/o ricevute,

opportunamente vistate per rãgobrità e liquidåte da questo settore, scnza necessità di ulteriore

x *t<tl< * * *':t * * *t< **''< t< * **t* {<{<* **t<x**(t< **{< tl< {< {'

Per quanto sopra si esprime paÏere 
|a-voJ3vole 

in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell,azione

amministrativa oet presãîie atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D'Lgs' 26'712000 e s'm'i'
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' 
presente prowedimento, csscn.o atto monocratico, ai scnsi .et'irrt. !gl, comma 1, del D'Lgs'26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con l'irpposiriorr" O"t nirá tti regotarità 
"outnbil"' 

previsto dall'articolo 151' comma 4'

del decreto legislativo medesinrir attestantc la co¡tertura fin¿rnziaria.

DICHIAIIAZIONERELATIVAAICONFLITTIDIINTERESSE

Il responsabile del Settore, r,crificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi ¿.griãrm. o e 7 der cooi.",ii.o.portamento del com*áe ditJzzano e

dell,articolo 7 del D.p.R . n" 62120!3. procede all'adozione del presente prowedimento'

della presente viene traslììessa:

all'Û.O. Ragioneria

alla segreteria per essere irtserita nell'Archivio delle "DIITERMINAZIONI" atti originali

Il Responsalr
(Dott
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Siesprimeparerefavorevoleinordilleallaregolaritàcontal)ileea.llacorrettezzadell'azioneamministrativadel
l,rrtíri, "í" 

ai seisi dell'artic:t¡,'s 147 bis ctel D'Lgs' 267/2000 e s'rtt'i';

Si prowede ad oppo,,;n il yist. di regolarità cõtttabile attestqnte lct copertura finanziaria della spesa' ai sensi

detl'art.l5I, 4 c' det f'U't"l'', 
''1'p'ouolo 

con D'L'gs I8'8'2000 n" 267 e s'nt'i';

Data.

AREA CONTABILEIl Responsabile
ana Benecletli)

ls-lrrfrr

\


