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DETERMINA N. 307 DEL 21/05/2020 
 

AREA TECNICA 
 

Servizio: LPC -  UFFICIO AMMINISTRATIVO LLPP 

 

 

Il Responsabile del Procedimento:  Edo Rossi 

Il Responsabile del Provvedimento:  VANGI GIAMPIERO 

 

 

Oggetto: LPC - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA  LEGATA 

ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DEI LOCALI DEL PALAZZO 

COMUNALE, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  E DEGLI OTTO VEICOLI 

UTILIZZATI DAI DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA. 

CIG ZE42D0600D. 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, Dirigente ad interim dell’Area 2, nominato con atto del Sindaco del 

12/03/2020; 

   
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: 

“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti, recanti ulteriori interventi urgenti in 

relazione all'emergenza in corso; 

 

RICHIAMATO, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020, 

con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 630/2020; 

 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, 

successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione, dell’articolo 3, comma 6bis, e 

dell’articolo 4; 

 

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da Covid-19, in particolare l’articolo 16”; 

 

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19”, il quale prevede che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, sono fatti salvi gli effetti 

prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 

2020, n.6; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° 
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marzo e del 4 marzo 2020; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui 

all’articolo 1 del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.76 del 22 marzo 2020; 

 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n.80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’Allegato 1 del DPCM 22 marzo 

2020; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del 

decreto legge 25 marzo 2020, n.19”, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n .88 del 1° 

aprile 2020; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (“Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”), che riassume in un unico testo tutte le norme attualmente 

in vigore in base ai vari Decreti emessi in precedenza;  

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del 

decreto legge 25 marzo 2020, n.19”, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n .108 del 27 aprile 

2020; 

  

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 18 Aprile 2020, che, al paragrafo intitolato 

“Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro”, testualmente recita: “.7.Deve essere garantita la sanificazione 

degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere 

garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria; 8.La sanificazione di cui al punto precedente può essere svolta 

tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i 

prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti 

disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio 

porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del 

datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione”;  

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 03 Maggio 2020 che revoca la precedente 

Ordinanza n. 38 del 18 Aprile, ma ribadisce, al Punto 5 della Sezione dedicata alla “Gestione degli spazi di lavoro”, 

tra gli obblighi a carico di tutti i datori di lavoro (comprese le Pubbliche Amministrazioni), il seguente: “5. Deve 

essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in 

funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria; 6. La sanificazione di 
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cui al punto precedente può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali 

etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di 

cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle 

superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc). Tali adempimenti devono 

essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, 

con auto-dichiarazione”; 

 

VALUTATA l’opportunità di richiedere un preventivo di spesa per il servizio di sanificazione dei locali del 

Palazzo Comunale e della Biblioteca Comunale  e degli otto automezzi comunali utilizzati dai dipendenti di cui 

sopra alla ditta Blitz Disinfestazioni srl, con sede in Montelupo Fiorentino (FI), Via V. Rovai n. 45 - C.F. e P. IVA: 

05903090487, ditta presente in zona e specializzata nel settore; 

 

VISTO il preventivo prot. 8989 del 15.05.2020 rimesso dalla ditta Blitz Disinfestazioni srl, con sede in 

Montelupo Fiorentino (FI), Via V. Rovai n. 45 - C.F. e P. IVA: 05903090487 per una spesa di €. 2.760,00 oltre Iva 

per l’espletamento del servizio di cui sopra; 

 

 RITENUTO il suddetto preventivo meritevole di approvazione; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare, il disposto dell’articolo 36, avente ad oggetto “Contratti 

sotto soglia” ai sensi del quale: “1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel 

rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese. 

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 

le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

 

PRESO ATTO che l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00 può avvenire 

tramite affidamento diretto, in base al disposto dell’art. 36, comma 2, D. Lgs. 50/2016; 

 

RICORDATO: 

- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad 

altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi 

sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, 

D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). In tal caso, la violazione dell’obbligo determina la nullità del 

contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012; 

- la legge n. 208/2015, ed in particolare il comma 512, ai sensi del quale: “al fine di garantire l'ottimizzazione 

e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli 

obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le 

amministrazioni pubbliche ……, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip 

SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi 

disponibili presso gli stessi soggetti; 

- il decreto legislativo n. 50/2016, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  
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- l'articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale: “fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le amministrazioni 

aggiudicatrici sub centrali procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici”; 

- l'articolo 37, a norma del quale: “le stazioni appaltanti, compresi i comuni non capoluoghi di provincia, 

fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;  

- l'art. 1, comma 450, Legge 296/2006, come modificato dalla Legge n. 145/2018: "Fermi restando gli 

obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti 

di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione 

dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"; 
 

ATTESO, quindi, che, per l’affidamento in oggetto è possibile procedere attraverso affidamento diretto e 

senza ricorrere alla Piattaforme elettroniche del mercato della Pubblica Amministrazione, in quanto la fornitura non 

supera i complessivi €. 5.000,00; 

 

DETERMINATO in €. 2.760,00 oltre Iva 22%  l’impegno di spesa per il servizio di sanificazione dei locali 

del Palazzo comunale e della Biblioteca comunale e per la sanificazione degli otto automezzi comunali utilizzati dai 

dipendenti comunali; 

 

VISTO il DURC on line Numero Protocollo INAIL_20853505, data richiesta 18/03/2020, scadenza validità 

16/07/2020, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Blitz Disinfestazioni srl, nei confronti di INPS e 

INAIL; 

 

 RICORDATO che, con atto Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019, è stato approvato il bilancio di 

previsione 2020/2022 e tutti i relativi allegati;        

                                          

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2020, ad oggetto: "Piano esecutivo 

2020/2022: approvazione”;     

 

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 11.04.2016 e 

successivamente modificato con la deliberazione C.C. 73/2016; 

 

ATTESA la necessità, quindi, di assumere un impegno di spesa di €. 3.367,20 Iva compresa con la Blitz 

Disinfestazioni srl, con sede in Montelupo Fiorentino (FI), Via V. Rovai n. 45 - C.F. e P. IVA: 05903090487 

evidenziando che la somma è disponibile nel Bilancio di previsione 2020-2022 e nel piano esecutivo di gestione 

2020, ai seguenti capitoli: 

- per €. 1.774,00 al Capitolo 901603, denominato “Servizio di sanificazione degli uffici e ambienti dell’ente 

D.L 18/2020” (finanziata con fondi statali), Missione 11, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3, Piano 

integrato dei conti U.1.03.02.13.002;  

- per €. 1.593,20  al Capitolo 901602, denominato “Interventi per sanificazione D.L. 18/2020” (finanziata 

con fondi di bilancio), Missione 11, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3, Piano integrato dei conti 
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U.1.03.02.13.002;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 23/6/2011, n. 118, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” 

come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, avente ad oggetto: “Disposizioni integrative e 

correttive del D. Lgs. 118/2011”; 

 

VISTO l’articolo 183 del TUEL, in merito alle modalità della corretta assunzione degli impegni di spesa;  

    

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 183, comma 9-bis, del TUEL, l’impegno assunto con tale 

determinazione rientra nelle spese ricorrenti; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del TUEL, è stato accertato, preventivamente, che 

“il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del 

patto di stabilità interno”;  

 

VISTA la Legge 27 Dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30/12/2019; 

 

 VISTI i principi contabili in materia di assunzione di impegni di spesa, di cui al D. Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO il disposto del principio contabile 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria” ed in particolare il paragrafo 5 che disciplina le modalità per l’assunzione degli impegni di spesa e le 

regole di copertura finanziaria della spesa; 

 

 DATO ATTO che tale impegno risulta esigibile al 31.12.2020 ; 

 

DATO ATTO che, ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010, così come 

modificata dalla Legge 217/2010), il codice CIG relativo al servizio è il seguente:  ZE42D0600D; 

 

VISTO l’art. 17-ter, c. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633, inserito dalla 

legge 23 Dicembre 2014, n. 190, e SMI, che prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi 

effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche per le quali i cessionari o committenti non sono debitori 

d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai 

medesimi secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 Gennaio 2015 e SMI, recante 

“Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”, 

in particolare l’articolo 4,  secondo il quale il versamento dell’IVA dovuta è effettuato dalle pubbliche 

amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità 

di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, mediante versamento unificato di cui all’art. 17 del 

Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o direttamente all’entrata del bilancio dello stato con imputazione ad un 

articolo di nuova istituzione del capitolo 1203; 

 

VISTO il c. 1-sexies del citato art. 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 

633, inserito dal Decreto Legge 12 Luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni nella Legge 9 Agosto 2018, n. 

96, che prevede che la disposizione sopra citata non si applica alle prestazioni di servizi rese alle amministrazioni 

pubbliche  i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta a 

titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=47210378
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PRESO ATTO che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, all'articolo 3, ha previsto, con la modifica 

all'articolo 147 del TUEL,  un "rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali”; 

 

 VISTA la deliberazione C.C. n. 17 del 21/01/2013, avente ad oggetto "Approvazione del regolamento dei 

controlli interni ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012"; 

 

 DATO ATTO che il presente provvedimento potrà essere sottoposto al sistema dei controlli preventivi e 

successivi, ai sensi del D.L. 174/2012 e della Delibera C.C. 17/2013, sopracitata; 

 

DATO ATTO dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al 

responsabile del procedimento ex art. 6-bis della legge 7 Agosto 1990, n. 241, così come introdotto dall’ art. 1, c. 41  

 

D E T E R M I N A 

 

1. di AFFIDARE l’espletamento del servizio di disinfezione straordinaria  legate all’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 dei locali del Palazzo Comunale, della Biblioteca Comunale  e degli otto veicoli utilizzati dai dipendenti 

comunali; 

 

2. di ASSUMERE per tutte le ragioni espresse in parte narrativa, che qui si intendono riportate a formarne parte 

integrante e sostanziale, un impegno di spesa di €. 3.367,20, di cui €. 2.760,00 per interventi ed €. 607,20, per Iva 

22% nei confronti della ditta Blitz Disinfestazioni srl, con sede in Montelupo Fiorentino (FI), Via V. Rovai n. 45 - 

C.F. e P. IVA: 05903090487; 

   

3. di IMPUTARE la somma di €. 3.367,20, Iva compresa, evidenziando che la stessa è disponibile nel Bilancio di 

previsione 2020-2022 e nel piano esecutivo di gestione 2020, ai seguenti capitoli: 

 

- per €. 1.774,00 al Capitolo 901603, denominato “Servizio di sanificazione degli uffici e ambienti dell’ente 

D.L 18/2020” (finanziata con fondi statali), Missione 11, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3, Piano 

integrato dei conti U.1.03.02.13.002;  

- per €. 1.593,20  al Capitolo 901602, denominato “Interventi per sanificazione D.L. 18/2020” (finanziata 

con fondi di bilancio), Missione 11, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3, Piano integrato dei conti 

U.1.03.02.13.002;  

 

4. di DARE ATTO che l’attuazione della presente determinazione avverrà sotto la diretta responsabilità di questo 

servizio LPC, garantendosi il pieno rispetto delle normative di legge e di regolamento; 

 

5. di DARE ATTO che la liquidazione: 

- avverrà con successivo atto da parte del responsabile del servizio proponente, ed è disposta sulla base di 

una documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla 

regolarità del servizio e sulla rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni pattuite; 

- sottoscritta dal Responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 

riferimenti contabili, è trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti; 

 

6. di DARE ATTO che le modalità di pagamento del creditore saranno inserite nell’atto di liquidazione; 

 

7. di DARE ATTO che, ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010, così come 

modificata dalla Legge 217/2010), il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente:  ZE42D0600D; 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=47210378
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8. di DARE ATTO della conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico gestionale, con 

particolare riferimento al PEG affidato con atto Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2020; 

 

9. di DISPORRE la trasmissione informatica (attraverso il flusso documentale del software di gestione delle 

determinazioni) della presente determinazione, completa in ogni sua parte, al Responsabile del servizio finanziario, 

per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

10. di DISPORRE la trasmissione informatica della presente determinazione (attraverso il flusso documentale del 

software di gestione delle determinazioni), con il visto del responsabile del servizio finanziario, all'ufficio 

segreteria, che provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune; 

 

11. di DARE ATTO, altresì, che l’originale della determina adottata verrà avviato (attraverso il flusso documentale 

del software di gestione delle determinazioni), a conservazione documentale sostitutiva, ai sensi degli artt. 40 e 

seguenti del Codice dell’Amministrazione Digitale; 

 

12. di AVVISARE che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della Legge 241/90 e successive modifiche ed 

integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso: 

a. giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del 

termine di pubblicazione;  

b. straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 

dal medesimo termine di cui sopra; 

 

13. di DARE ATTO che all’istruttoria e alla redazione materiale del presente atto ha provveduto la dipendente 

Marino Franca, Categoria C, Servizio 1 - Progettazione e Manutenzione, Area Tecnica, mentre il sottoscritto 

Segretario dott. Vangi Giampiero è responsabile del procedimento e del provvedimento finale; 

 

14. di DARE ATTO che, in base all’Art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall’ art. 1, c. 41 

della legge 6 Novembre 2012, n. 190, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al 

responsabile del procedimento. 

 

  

 

 

 

 
 
  

 

 

 Responsabile 

VANGI GIAMPIERO 

 

       
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce 

originale dell'Atto. 


