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Determínazione n" L3 0 . AT in døta L4 / 07 / 20L7
SERVIZIO DI VIGILANZA A|ITINCENDIO BOSCHM, VIGILA|IZA

Oggetto: AIITINCENDIO e PRfMO SOCCORSO. Convenzione VAB' Impegno anno 2017.

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;

Dato atto:
Che in data 30.12.2016 è stata approvata la Delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto
"CONVENZIONE CON LA VAB UZZANO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIWTA' DI
PROTEZIONE CIWLE, PRONTO INTERVENTO E ANTINCENDIO BOSCHIVO" a partire dall'anno
2017 per la durata di un quinquennio;

Richiamata
La firma della convenzione awenuta in data 26102120L7;

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

Considerato:
Che la normativa di cui sopra prevede precisi compiti ed oneri in capo a Province, Comuni e Comunità
Montane e pertanto ogni singolo 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 settore della Protezione Civile, laddove il Sindaco è individuato - Legge 225/92 e
successive - quale autorità comunale di protezione civile e dove il Comune ha precise attribuzioni e
responsabilità in tema di elaborazione del piano comunale di protezione civile e di attività di previsione,
prevenzione, soccorso.

Richiamato
Il PIAI{O ANTINCENDIO BOSCHM redatto dal Comune e pubblicato in rete sul sito della Regione
Toscana, come previsto dalla stessa;

Che nel Piano stesso è stata individuata la struttura VAB UZZA|IO, come associazione di volontariato
incancata e riconosciuta dalla Regione Toscana come abilitata allaYigllanza e Repressione;
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PRESO ATTO che I'associazione VAB UZZANO è inserita all'interno del G.E.VO.T. (GESTIONE
ELENCO VOLONTARIATO TOSCANA) ed alf intemo dell'elenco delle associazioni del "SETTORE
SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE" con numero identificativoD 177142 in seguito
a DECRETO REGION AJ-ß, 4499 del 12/1012015

CONSIDERATO che con determinazione 84.4T det2810412017 si è proweduto ad impegnare la somma
di €uro 4.000,00 rispetto a €uro 5.000,00 previsti e che pertanto necessita integrare l'importo;

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:
I'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 e l'articolo 163
relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
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 in
corso;
6) L'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Orgatnzzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto che per l'anno 2017 è previsto un importo pan a €uro 5.000,00 necessario per la copertura
delle spese di funzionamento della struttura di Protezione Civile mediante la collaborazione con la
associazione VAB UZZAIJO quale associazione di volontariato regolarmente riconosciuta dalla Regione
Toscana e dalla Provincia di Pistoia come abilitata sul territorio comunale di Uzzano alla Vigilanza e
repressione degli incendi boschivi, come previsto dalla LR 3912000 e successive modificazioni e
integrazioni;
2) Di imputare la somma di €uro 1.000,00, mancanti per raggiungere quanto previsto di €uro 5.000,00
anno come segue:

3) Di prowedere alla liquidazione delle spese a rendicontazione, a cura dei competenti organi, previa
presentazione di apposite fatture e/o ricevute, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo
settore, senza necessità di ulteriore determinazione.
4 Di dare atto che i dati fiscali dell'associazione sono

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 delf impegno di spesa di cui al presente prowedimento è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnarza pubblica in materia
di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 20812015 (c.d.
Legge di stabilità 2016)."
6) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura nel bilancio dell'ente

*********. * ***** * * *:&{.******* **** *'ß**:1.

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.
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Capitolo Codice Descrizione Importo
l 101 1 .03.023 1 áq.l?-t Spese servizio Protezione Civile - Prestazioni servizio 1.000,00

VAB Toscana Onlus Sezione Uzzano
Via Lucchese 239la

P.Iva 02152030488
C.Fiscale 80042390486
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Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i.o diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo L5l, 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 di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. ¡" 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

n
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'q,zione amminßtrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bís del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile qttestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.l5I, 4 c, del T.U.E.L., qpprovqto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

tqLs:ltxData.

Il Responsabile AREA CONTABILE
Tiziana Benedetti)
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