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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;

Preso atto:

Che l’amministrazione ha partecipato ad un bando presso il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ e DELLA RICERCA (MIUR) per l’erogazione di fondi destinati all’adeguamento
normativo degli impianti antincendio presso la scuola elementare modulo “A.Bartolozzi” posta all’interno
del Complesso Scolastico LA PINETA;

Che il progetto presentato aveva ottenuto il nulla osta del COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO della
Provincia di Pistoia all’interno del più ampio progetto finalizzato all’ampliamento dell’edifcio ad oggi già
concluso e funzionante;

Che il progetto presentato al MIUR pari a €uro 70.000,00 è uno stralcio del più ampio progetto esecutivo
approvato con delibera di Giunta Comunale 121 del 19/09/2007 e successiva determinazione 75.AT del
18.04.2017;

CONSIDERATO che in seguito alla presentazione del progetto di cui sopra il MIUR con proprio decreto
0000101 del 13/02/2019 ha adottato l’elenco dei Comuni assegnatari dei contributi, dove il comune di
Uzzano risulta, nella Regione Toscana, alla posizione n° 11 con un contributo assegnatogli di €uro
50.000,00 su un totale di progetto di €uro 70.000,00;

PRESO ATTO di cui sopra, è necessario con la presente determinazione:

Accertare il contributo statale MIUR di €uro 50.000,00 sul seguente capitolo di ENTRATA:
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CAPITOLO 40200.01.0421 “Contributo Ministeriale (M.I.U.R) Adeguamento antincendio Scuole
Elementari”

Accertare la copertura finanziaria dell’intero importo pari a €uro 70.000,00 sui seguenti capitoli di USCITA:

CAPITOLO 04022.02.0327 “Spese adeguamento antincendio scuole elementari – Finanziamento
contributo M.I.U.R. €uro 50.000,00

CAPITOLO 04022.02.0328 “Spese adeguamento antincendio scuole elementari – Finanziamento avanzo
di amministrazione €uro 20.000,00

CONSIDERATO

Della necessità di avviare le procedura di gara finalizzate all’individuazione dei professionisti da incaricare
per la direzione tecnica e per la presentazione delle pratica presso il Comando dei Vigili del Fuoco della
Provincia di Pistoia per l’ottenimento a fine lavori del nulla osta antincendio;

Della necessità di avviare i lavori e quindi di svolgere le procedure di gara entro il mese di Gennaio 2020,
data indicata come massima dal bando e dal decreto MIUR;

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:

l’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;

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. 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
finanziario in corso;

6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto del contributo di cui al decreto MIUR 0000101 del 13/02/2019 con il quale è stato adottato
l’elenco dei Comuni assegnatari dei contributi e dove il comune di Uzzano risulta, nella Regione Toscana,
alla posizione n° 11 con un contributo assegnatogli di €uro 50.000,00 su un totale di progetto di €uro
70.000,00;

2) Di dare atto che è necessario avviare le procedure di gara finalizzate all’individuazione dei professionisti
da incaricare per la direzione tecnica e per la presentazione delle pratica presso il Comando dei Vigili del
Fuoco della Provincia di Pistoia per l’ottenimento a fine lavori del nulla osta antincendio;

3) Di dare atto della necessità di avviare i lavori e quindi di svolgere le procedure di gara entro il mese di
Gennaio 2020, data indicata come massima dal bando e dal decreto MIUR pena la revoca del contributo;

4) Di accertare il contributo statale MIUR di €uro 50.000,00 sul seguente capitolo di ENTRATA:

CAPITOLO 40200.01.0421 “Contributo Ministeriale (M.I.U.R) Adeguamento antincendio Scuole
Elementari”

5) Di accertare la copertura finanziaria dell’intero importo pari a €uro 70.000,00 sui seguenti capitoli di
USCITA:



CAPITOLO 04022.02.0327 “Spese adeguamento antincendio scuole elementari – Finanziamento
contributo M.I.U.R. €uro 50.000,00

CAPITOLO 04022.02.0328 “Spese adeguamento antincendio scuole elementari – Finanziamento avanzo
di amministrazione €uro 20.000,00

6) Di dare atto che la presente determinazione è finalizzata alla copertura finanziaria del progetto ed è
necessaria per avviare le procedura di gara e assegnazione incarichi;

************************************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l’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 provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano
e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO
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