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Oggetto

Determina,zionen"219.AT indata 06. 09. 20L6
Sistemazione e adeguamento campo gioco posto a corredo della struttura scolastica *LA
PINETA" in Torricchio e attivazioni operazioni di realizzazione Area a Verde in Via
D'aroma. Prowedimenti e autoizzazione ad integrazione della Determinazione 125 del
0710412016.

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;

Considerato:
Che con determinazione 125.4T del 06.09.2016 sono stati awiati i lavori di realizzazione modifiche
all'andamento del terreno e realizzazione di campo di calcetto presso il terreno a corredo del centro
scolastico "LA PINETA";

Considerato:
Che i quantitativi di terreno provenienti dalla lavorazione del cantiere EUROSPIN non sono stati
abbastanza sufficienti a finire lalavorazione intrapresa poer la sistemazione del campo di calcetto e quindi
necessita una quantità di terreno superiore;

Preso atto:
Che questa amministrazione ha vagliato la disponibilità del Signor PELLEGRINI ROBERTO
RAFFAELLO, titolare del PdC 20/2015 del 18/08/2015 che ha ubicazione nelle immediate vicinanze della
proprietà comunale;

Considerata la reale possibilità di terminare le lavorazioni alf interno dell'area a corredo della proprietà
scolastica;

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:
I'articolo I07,1'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 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. n. 32 del 22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
1' esercizio frnanziano 20 I 5 ;
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5) La Deliberazione dell G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi
per l'esercizio 2015;
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 Organizzativa;

DETERMINA

1) Di autorizzare la Ditta PELLEGRINI ROBERTO RAFFAELLO, nato a Buggiano il 2910911953 ad
eseguire movimentazioni terra presso le aree comunali sopra descritte a condizione che:

o Che sia individuato da parte del privato un responsabile dei lavori, con funzioni di Direttore dei Lavori
e Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori s necessario, in caso contrario sia
attestata la sua mancanza ed i riferimenti normativi relativi;

o Che la supervisione dei lavori sia garantita ai tecnici comunali o incaricati dell'amministrazione
comunale per tale incarico;

2) Di dare atto che il presente intervento non comporta nessuna spesa a carico dell'amministrazione
comunale, né per lavori, né per spese tecniche;

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 prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è

esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA 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. no 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presents viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Il Responsabile AREA TECNICA
(Dott. Lorenzo Lenzi)
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a Documento informatico firmato d¡gitalmente a¡ sens¡
del D.Lgs 82/2005 s.m.¡. e norme collegate, il quale

sostituisce ¡l documento cartaceo e la firma autografa
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