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PER NEVE Individuazione ditte per pronto

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

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

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

Visto il bollettino di allerta meteorologica diramato dal CENTRO FTINZIONALE DI MONITORAGGIO
METEO IDROLOGICO/IDRAULICO alle ore 13:09 del 2810212018 che prevede il codics di allerta
ARANCIONE per neve e temperature minime nella zona S1;

Considerato:
Che il territorio del Comune di UZZANO si trova in zona S I e si prevedono disagi e possibili rischi legati

alla suddetta situazione di allerta.
Che il peggioramento è previsto nella sera di oggi, mercoledì 28 febbraio e con prosecuzione nella giornata di
domani giovedì | marzo;
Che per tale motivo il Sindaco, di comune accordo con gli altri Comuni della Valdinievole ha attivato il COC
e con propria ordinanza disposta la chiusura delle scuole comunali di ogni ordine e grado, sia pubbliche che

private;

VISTO:
Il Piano di Protezione Civile intercomunale adottato tramite DCC da questo Comune;
L'ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività
Il Piano neve comunale;

Richiamata:
L'ordinanza sindacale 26 del 2810212018 di apertura del COC, trasmessa all'Ufficio Provinciale di
Protezione Civile;
L'ordinanza sindacale 27 del28l0Zl20I8 con la quale si prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e

grado sul territorio comunale, oltre alla chiusura dei Cimiteri Comunali;

CONSIDERATO che il Sindaco ha previsto la vigilanza continua 24}{ sul territorio comunale a partire
dalla giomata di oggi e nel caso di necessità. ha ordinato di intervenire con squadre di pronto intervento per

eliminare o rimuovere pericoli per la pubblica incolumità sul territorio comunale;
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PRESO ATTO che il personale operario comunale è inadeguato per numero ed attrezzature per owiare alle

problematiche che potrebbero presentarsi in contemporanea dovute alla cattive ed awerse condizioni meteo;

Richiamato il bollettino di allerta meteo codice arancione;

PRESO ATTO che per owiare alle situazioni di pericolo questo ufficio, ha individuato le seguenti spese,

che in base alla rotazione sono stati affrdati alle seguenti imprese:

CONSIDERATO che per le attività di monitoraggio sul territorio 0/24}l l'amministrazione si awarrà delle

squadre della locale VAB UZZANO - Protezione Civile e Antincendio, convenzionata con I'amministrazione

comunale;

CONSIDERATO che saranno effettuati briefing con le squadre all'interno del COC durante tutto il periodo

di allerta meteo;

RICHIAMATO l' fut. 163. "Procedure ín caso dí sommø urgenza e dí protezíone cívíle" del D.lgs.

5\12016 e smi che recita al comma 1) e 2):

l. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggettofra il responsabile del

procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre,

contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le

cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavorì

entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubbtica e privata incolumità. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere aff;data in þrma diretta ad uno o più operatori

economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.

Visto:
1) n 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, I'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 comma2)
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

ftnanziario in corso;
6)L'art.4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di prendere atto delle condizioni meteo awerse che prevedono un codice di allerta Arancione con forti
nevicate e temperature basse;

2) Di prendere atto delle ordinanze sindacali 26 e 27 del28l02l20l8 emesse dal Sindaco del Comune di
lJzzano rispettivamente di apertura del COC.e di Chiusura delle Scuole di Ogni ordine e grado sul territorio

comunale, oltre ai Cimiteri Comunali;
3) Di dare atto di imputare la somma di €uro 5.193,02 iva compresa sui seguenti capitoli:
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Azienda Apricola IL PARADISO Interventi spalatura €uro 1.045.00 CIG ZF222AFO8E

EUROEDIL Snc Interventi salatura €uro 1.210,00 crc 73122^ß028
COESCO Srl Interuenti salatura €uro 1.192,40 CIG Z3822AFO6D

TARABORI Catene dâ neve trattore €ttro 1.245,62 ctG 7nn2^F04F
VAB Interventi di salatura €uro 500.00

\l



Cauitolo Codice Descrizione Imuorto

10052.02.0330 ,\ gô< Spese investimento settore viabilità 1.045,00

10052.02.0330 tsìg06 Spese investimento settore viabilità 1.210,00

10052.02.0330 :6ì BÕ> Spese investimento settore viabilità r.t92,40

10052,02.0330 Í,\ qc>R Spese investimento settore viabilità r.245,62

10052.02.0330 t.\ bq. Spese investimento settore viabilità 500,00

4) Di awalersi per le attività di monitoraggio sul territorio 0124H delle squadre della locale VAB UZZANO

- Protezione Civile e Antincendio, convenzionata con I'amministrazione comunale;

5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art, 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento 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. 2A812015 (c.d. Legge di stabilità

2016)."
6) Di prowedere 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 necessita di ulteriore determinazione;
7) Di dare atto che il presente impegno di spesa trbva copertura attraverso l'utilizzo dei proventi già acquisiti

al bilancio dell'ente 
t<{<{<'r.x{<'F*.r(:t:t**{<{.,¡<,¡(**:&***xx*<{.:r<***+*+*{<

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. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'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 prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U,O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e qlla correttezza dell'azione amministrqtiva del

presente atto ai sensi dell'qrticolo 147 bis del D.Lgs' 267/2000 e s.m.i.;

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

dell'art.l5l, 4 c, del T,U.E.L., approvøto con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s,m'i.;
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