172/SC
Determinazione n. 1070 del 04/07/2018
Oggetto: INDIVIDUAZIONE ASSOCIAZIONE
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE
DEGLI INCENDI BOSCHIVI NEL COMUNE DI
CONVENZIONE E FINANZIAMENTO DELLA
Z342435AD1 (FAMIGLIA 07)

DI VOLONTARIATO AIB PER
L' ATTIVITA' DI PREVENZIONE
LUCCA. APPROVAZIONE DELLA
SPESA PER L'ANNO 2018. CIG N.

Il Dirigente
Premesso che:
- con provvedimento dirigenziale n. 911 del 13/06/2018 si approvava l'avviso pubblico e lo schema di
convenzione per la selezione di un'associazione di volontariato, con la quale stipulare un accordo per
l'attività di prevenzione degli incendi boschivi nel Comune di Lucca;
preso atto che:
- alla data di scadenza dell'avviso pubblico, fissata per le ore 12.00 del giorno 28 giugno 2018, è
pervenuta al protocollo generale del Comune di Lucca un'unica manifestazione di interesse presentata
dall'associazione “Gruppo Volontari Antincendio Vorno” (GVA Vorno), assunta al prot. gen. n. 81796 del
28/06/2018;
- dall'esame della documentazione, presentata dal GVA Vorno, conservata in atti d'ufficio e verificata
dall'U.O. C2 protezione civile la stessa risulta essere completa in tutte le sue parti, come disposto
dall'avviso pubblico e quindi rispondente ai requisti necessari;
ritenuto
- quindi necessario provvedere all'affidamento del servizio di pattugliamento, prevenzione e repressione
antincendio boschivo nel territorio comunale di Lucca all'associazione Gruppo Volontari Antincendio
Vorno (GVA Vorno);
dato atto che:
- in ottemperanza alla normativa vigente è stato acquisito il CIG (codice identificativo gara) n.
Z342435AD1;
- la spesa in argomento è inclusa nel Peg 2018 e la stessa risulta compatibile con gli obiettivi ivi
contenuti;
- la spesa esigibile nell'anno 2018, trova copertura finanziaria nei fondi di cui al capitolo 35132/1 del
Bilancio 2018;
per tutto quanto sopra premesso:
- ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed in ragione delle competenze relative all'incarico
dirigenziale conferito con Decreto del Sindaco n. 18 del 13/02/2018;
visti, fra gli altri:
il D. Lgs 267/2000, lo Statuto Comunale, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 06/02/2018 con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018-2020;
DETERMINA
per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in parte motiva,

1. di assegnare, all'associazione Gruppo Volontari Antincendio Vorno (GVA Vorno), con sede in
Capannori fraz. Vorno via del Folle Manzi n.1 C.F. 92 012920465, quale operatore destinatario della
convenzione, l' attività di prevenzione degli incendi boschivi nel Comune di Lucca ;
2. di stipulare la convenzione allegata al provvedimento n.911 del 13/06/2018 con l'associazione
Gruppo Volontari Antincendi Vorno (GVA Vorno);
3. di approvare la spesa di € 3.000,00 corrispondente al limite massimo del rimborso spese sostenute
dall'associazione per le attività di antincendio boschivo, comprensive dei costi inerenti l'assicurazione dei
volontari;
4. di finanziare la spesa complessiva di € 3.000,00 con imputazione al capitolo 35132/1 del Bilancio di
previsione finanziario armonizzato per gli esercizi 2018-2020;
5. di poter liquidare l'importo relativo alle spese sostenute, con successivi atti specifici, in due soluzioni e,
precisamente, al 31 luglio 2018 e al termine del servizio, previa relazione documentale delle stesse;
6. di dare atto inoltre che:
a. la spesa è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi ex art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.,
b. l'esercizio finanziario di esigibilità dell'obbligazione di che trattasi è il 2018;
c. agli esiti della esecutività del presente provvedimento, dovranno comunque essere acquisiti i numeri di
conto corrente dedicati oltre i dati delle coordinate bancarie (codice IBAN) e quant’altro necessario ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari, che verranno comunicati al Servizio Finanziario;
d. il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e segg. della Legge 241/1990, è il titolare di P.O.
Funzionario dr. Andrea Sodi, dell'U.O. C2 Protezione Civile;
d. la spesa in argomento è prevista dal Peg 2018 e la stessa è compatibile con gli obiettivi contenuti anche
in termini finanziari;
e. ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e nell’ambito delle attività riferibili al procedimento ed agli
effetti del presente atto il dipendente che ha preso parte all'istruttoria de quo ed il sottoscritto dirigente non
si trova/no in situazione di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del
presente atto;
f. saranno assolti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, nonché quelli in ossequio al Piano per
la prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020;
g. contro la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR della Regione Toscana o in via
straordinaria al Capo dello Stato, nei termini di legge;
h. ai sensi del D.M. Ministero delle Finanze 06/05/1994, il presente atto, in funzione dell'importo non è
soggetto agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria.
Il Dirigente
PRINA MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

