COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 303 del 06-04-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI QUARRATA E VAB VIGILANZA ANTINCENDI
BOSCHIVI TOSCANA ONLUS - SEZIONE DI QUARRATA PER LA PREVENZIONE E LA
LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2020-2021 - IMPEGNO DI SPESA.
Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

Determinazione del settore n. 83
Proposta del settore n. 95
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RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 45 del 03/04/2020 avente ad oggetto “
Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Quarrata e VAB Toscana - Sezione di
Quarrata, per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi anno 2020/2021” con la
quale veniva deliberato:
1) di approvare lo schema di convenzione, allegato alla stessa delibera, per la durata di anno
per il periodo 01/04/2020 – 31/03/2021, da stipulare tra il Comune di Quarrata e la VAB
Toscana onlus – Sezione di Quarrata, per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi,
riconoscendo per tale prestazione un contributo finanziario annuale di Euro 5.000,00, previa
rendicontazione delle spese necessarie per il mantenimento dell'organizzazione AIB;
2) di dare mandato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici di assumere, con apposita
determinazione, i conseguenti impegni di spesa e di intervenire alla stipula della convenzione
in rappresentanza del Comune di Quarrata, precisando che in sede di stipulazione dell'atto
integrativo potranno essere inserite ulteriori e diverse disposizione che, in ogni caso, non
modificheranno in maniera sostanziale l'atto;
VISTO l'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito con Legge 135/2012;
VISTO l'art. 70-ter “Competenze dei Comuni” della L.R. 21/03/2000, n. 39 “Legge Forestale
della Toscana”, pubblicata nel BURT n. 14 del 31/03/2000;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e ausili finanziari;
RITENUTO utile e conveniente per l’Amministrazione Comunale, per quanto sopra esposto,
garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste richiamate nella deliberazione di Giunta
Comunale n. 45 del 03/04/2020 e specificate nella bozza di convenzione ad essa
materialmente allegata;
VISTO lo schema di convenzione materialmente allegato alla delibera di Giunta Comunale n.
45/2020, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
DATO ATTO che la somma di Euro 5.000,00 trova copertura finanziaria al capitolo 3250/00
come meglio di seguito specificato:
- per € 3.750,00 al capitolo 3250/00 del bilancio pluriennale 2020-2022, annualità 2020;
- per € 1.250,00 al capitolo 3250/00 del bilancio pluriennale 2020-2022, annualità 2021;
RILASCIATO da ANAC il codice identificativo di gara (Smart CIG) ZEA2C976F1;
DATO ATTO di aver verificato preventivamente:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione 2020/2022;
- l'esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione di competenza dell’anno 2020 sarà
conclusa entro il 31/12/2020 mentre quella di competenza dell’anno 2021 sarà conclusa entro
l’anno di riferimento;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come
riformulato dalla Legge 145/2018;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- il decreto del Sindaco n. 36 del 29/12/2017 di nomina del Dirigente dell’Area Valorizzazione
e Sviluppo del Territorio Ing. Iuri Gelli;
- la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2018 con la quale è stato definito l'assetto
macrostrutturale dell'ente provvedendo alla sua definitiva approvazione;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 166 del 19/12/2019 di approvazione del DUP
(Documento Unico di Programmazione) 2020/2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 167 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 22/01/2020 di approvazione del PEG
2020/2022;
TUTTO ciò premesso e ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1) di approvare lo schema di convenzione, depositato agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici e
materialmente allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 45 del 03/04/2020, per la durata
di un anno in relazione al periodo 01/04/2020 – 31/03/2021, tra il Comune di Quarrata e la
VAB Vigilanza Antincendi Boschivi Toscana Onlus – Sezione di Quarrata, per la prevenzione e
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la lotta attiva agli incendi boschivi, riconoscendo per tale prestazione un contributo finanziario
annuale di Euro 5.000,00;
2) di impegnare in favore della VAB Toscana Onlus – Sezione di Quarrata- con sede in
Quarrata, Via Bocca di Gora e Tinaia n. 67, Codice Fiscale 80042390486, Partita IVA
02152030488, la somma di Euro 5.000,00 con imputazione finanziaria al capitolo 3250/0
come meglio di seguito specificato:
- per € 3.750,00 al capitolo 3250/00 del bilancio pluriennale 2020-2022, annualità 2020;
- per € 1.250,00 al capitolo 3250/00 del bilancio pluriennale 2020-2022, annualità 2021;
3) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Affari Generali e Attività Negoziali
per le attività di propria competenza;
4) di dare atto che le spese sostenute saranno liquidate, previa rendicontazione delle spese
necessarie per il mantenimento dell'organizzazione AIB, secondo i disposti del vigente
Regolamento Comunale di contabilità;
5) di dare atto di aver verificato preventivamente:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione 2020/2022;
- l'esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione di competenza dell’anno 2020 sarà
conclusa entro il 31/12/2020 mentre quella di competenza dell’anno 2021 sarà conclusa entro
l’anno di riferimento;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come
riformulato dalla Legge 145/2018;
6) di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento è l'Istruttore Direttivo Tecnico del
Servizio Lavori Pubblici Ing. Andrea Casseri.
Data
06-04-2020

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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