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MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELLE CONDIZIONI METEO AWERSE DI
VENERDI' 18 NOVEMBRE E SABATO 19 NOVEMBRE 2016.uggeÛo: 
Presa d'atto delle determinazione 156 del 2211112016 del Comune di ChiesinarJzzanese e
lmpegno di spesa.

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 uffrci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Visto le condizioni meteo awerse su tutto il territorio comunale e limitrofi a partire dalle ore 21 di Venerdì
18 Novembre, proseguite per tutta la notte e per tutta la giornata di Sabato 19 Novembre 2016;
Preso Atto dell'Awiso diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Sala Operativa di
Pistoia - per rischio idrogeologico e idraulico e straripamento reticolo minore dalle ore 20 del18.11.2016
alle ore 24 del giorno 19.11.2016, pervenuto il 18.11.2016 alle ore 1.4:13 e i bollettini Meteo del Centro
Funzionale Regionale, acquisiti agli atti, con i quali si segnala il persistere di condizioni meteo awerse per il
Comune diUzzano e limitrofi;
Preso Atto delle segnalazioni dei cittadini residenti su tutto il territorio comunale, delle segnalazioni
pervenute ai Vigili del Fuoco peq richiesta interventi e la celere attivazione del personale dellUfficio
Tecnico Comunale, di concerto con il Servizio di Polizia Municipale e della YAB lJzzano al fine di
effettuare verifiche e sopralluoghi;
Considerato che tra le varie problematiche riscontrate sul territorio comunale si è verificato il grave
danneggiamento del ponte su Torrente PESCIA NUOVA posto a confine tra il Comune di Chiesina
Uzzanese eUzzano, che collega i due territori e le strade "Via Aldo Moro" inlJzzano con "Via delle Corti"
in Chiesina Uzzanese'

CONSIDERATO che le amministrazioni si sono accordate di prowedere ad eseguire un intervento
congiunto perlarealizzazione di una nuova struttura mediante la demolizione dell'esistente, prevedendo che
laparte tecnica progettuale fosse supervisionata dall'ufficio tecnico del Comune di Chiesina IJzzanese;

Richiamata la determinazione del Comune di Chiesina Uzzanese "settore LL.PP. e Ambiente" no 156 del
22111/2016 trasmessa a questo ufficio con PEC indata09112/2016 protocollo 10.361;
Visto che con detta determinazione il responsabile Ing. Guidotti Francesca prevede un quadro economico
dei lavori da finanziare congiuntamente e dispone I'affidamento della parte progettuale a tecnici esterni;

Ríchiamato il quadro economico qui di seguito riportato pan a€uro 85.000,00:
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CONSIDERATO che le spese necessarie ai rilievi del sito, indagini geologiche e progettuali sono state
previste in €uro 13.167r72 come di seguito dettagliate:

visto che i tecnici individuati dall'Ingegner Guidotti Francesca sono:
PER PROGETTAZIONE E DD.LL.: Ing. simone Martinelli - Lucca per €uro 9.910,75
PER RILIEVI E INDAGIM GEOLOGFICHE: Società BIERREGI Srl - Lucca per €uro 1.600,00

Dato atto che l'importo dei lavori totale è pan a €-uro 85.000,00 e che i comuni interverranno per il 50%
ciascuno, prevedendo che la spesa sarà gèstita dal Comun e di lJzzano che prowederà alla copertura
ftnanzina totale e che il Comune di Chiesina lJzzanese prowederà alla restituzione del 50% dellå spese
sostenute (€uro 42.500,00)

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 107,1'afücolo 147 bis relativo al controllo preventivã sulla regolarità amministrativaè 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. 5l del
18.LI.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
ftnanziano in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di prendere atto della Determina 156 del2211112016 del Comune di Chiesina r.Jzzanesetrasmessa a
questo ente con PEC protocollo 10.361 del 09/12/2016 con la quale si prevede una spesa totale per
l'esecuzione dell'intervento pari a €uro 85.000,00 di cui €uro 13.167,72 p"irp"r. necessarie ai rilievi del
sito, indagini geologiche e progettuali e professionali dei tecnici e ditte inõaricâte delle indagini geologiche
già individuati e incaricati con determjnazione'156 del22lll/2016 del Comune di Chiesina 1Jzzanese;
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2) Di darc atto che I'importo totale di €uro 85.000,00 sarà diviso aI 50Vo tra i due Enti che dowanno
ratiftca con rispettive delibere di Giunta Comunale prima dell'approvazione del progetto esecutivo;
3) Di dare atto che la progettazione e tutti gli atti consequetuiali saranno seguiti dal Settore LL.PP. e

Ambiente di Chiesina Uzzanese, mentre rimarrà a carico del Comune dilJzzano la figura RUP;
4) Di impegnare la somma di €uro 85.000,00;
5) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento pari a €uro 85.000,00 come segue:

6) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura con proventi già acquisiti al bilancio
dell'ente come specificato al punto 5);
7) Di accertare il contributo da parte di Chiesina Uzzanese come segue:

*************:t(,t :1.:F:È***:E:***{.:***{.**.:È:t**

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, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, 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 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. ¡" 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

Firma sostituitd d stampa

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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Capitolo Codice Descrizione Importo

30 000 330 226t3
Spese di investimento viabilita, rifacimento Ponte Via
Aldo Moro - Ouota finanziata OO.UU.

27.500,00

30 000 330 22614
Spese di investimento viabilità, rifacimento Ponte Via
Aldo Moro - Concessioni Cimiteriali

15.000,00

30 000 330 22615
Spese di investimento viabilità, rifacimento Ponte Via
Aldo Moro - Contributo Chiesina Uzz.se

42.500,00

Capitolo Codice Descrizione fmporto
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione qmministrativa del
presente qtto ai sensi dell'ørticolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dellø spesa, ai sensi
dell'art.l5l, 4 c, del T.U.E.L., approvøto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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