69/SC
Determinazione n. 2653 del 28/12/2020
Oggetto: ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI RIMBORSO
SPESE ANNO 2020 ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GVA VORNO.
IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF32FC3B85
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 una associazione di volontariato, con la quale stipulare un accordo per
l'attività di prevenzione degli incendi boschivi nel Comune di Lucca;
- con provvedimento dirigenziale n. 1070 del 04/07/2018 veniva individuata l'associazione di
volontariato GVA Vorno per l'espletamento delle attività di prevenzione incendi boschivi sul territorio
comunale e sottoscritto l'atto di convenzione in data 17/07/2018 valido fino al 31/12/2020;
ritenuto necessario:
- procedere, anche in ottemperanza ai provvedimenti già emanati dalla Regione Toscana, finalizzati alle
azioni preventive per rischio incendi boschivi, ad assegnare l'affidamento del servizio di pattugliamento,
prevenzione e repressione antincendio boschivo nel territorio comunale di Lucca all'associazione
Gruppo Volontari Antincendio Vorno (GVA Vorno) per l'anno 2019 in virtù della convenzione citata;
dato atto che:
- in ottemperanza alla normativa vigente è stato acquisito il CIG (codice identificativo gara) n.
ZF32FC3B85;
- la spesa in argomento è inclusa nel Peg 2020 e la stessa risulta compatibile con gli obiettivi ivi
contenuti;
- la spesa esigibile nell'anno 2020, trova copertura finanziaria nei fondi di cui al capitolo 35132/1 del
Bilancio 2020;
dato altro inoltre che:
- sussistono delle economie individuate nell'impegno n° 5191 del 12.10.2020 di complessivi euro
4.419,64 relativo al Servizio Catering assegnato con Determina n°1672 del 06/10/2020 del Centrale
Unica di Committenza; economie derivanti dall'assenza di eventi programmati nel corso dell'anno 2020
e che pertanto si rende possibile una riduzione di tale impegno riportando l'importo necessario nelle
disponibilità del capitolo 35132/1.
per tutto quanto sopra premesso, visti, fra gli altri:
-l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed in ragione delle competenze relative all'incarico dirigenziale
conferito con Decreto del Sindaco n. 32 del 27/11/2020;
-la suddetta spesa trova la giusta copertura finanziaria nelle disponibilità iscritte nelle voci della
deliberazione di Consiglio Comunale n. 119/2019 “bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022 approvazione";
-il Regolamento di Contabilità approvato con D.C.C. n.112 del 20/12/2018;
- il decreto sindacale n. 32/2020
DETERMINA
1. di confermare per il 2020, ai sensi della citata convenzione triennale vigente, l'assegnazione del
servizio di pattugliamento, prevenzione e repressione antincendio boschivo nel territorio comunale di
Lucca, all'associazione Gruppo Volontari Antincendio Vorno (GVA Vorno) con sede in Capannori
fraz. Vorno via del Folle Manzi n.1 C.F. 92 012920465;

2. 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 sulla base delle risorse disponibili in bilancio come previsto dell'art. 6 della convenzione ;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 3.000,00 con imputazione al capitolo di spesa 35132/1
denominato “altre prestazioni di servizio” del Bilancio di previsione armonizzato 2020-2022 annualità 2020 di
cui euro 1.600,00 liberi sul capitolo e euro 1.400,00 da riportare nelle disponibilità del capitolo 35132/1
mediante una riduzione dell'impegno n. 5191 del 12.10.2020;
4. di liquidare con successivo atto l'importo relativo al rimborso spese con successivi atti, previa
rendicontazione delle spese sostenute dall'associazione in oggetto al termine del servizio, mediante invio di
relazione documentale delle stesse.
si dà atto inoltre che:
1. 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.;
2. la spesa in argomento è prevista dal Peg 2020 e la stessa è compatibile con gli obiettivi contenuti anche
in termini finanziari;
3. l'esercizio finanziario di esigibilità dell'obbligazione di che trattasi è il 2020;
4. 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;
5. il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;
6. il Responsabile del Procedimento, ex L. 241/90 artt.4 e segg., è il Funzionario titolare di P.O. della U.O.
C.2 “Protezione Civile”, Dott. Sodi Andrea e che lo stesso, nonché i dipendenti interessati che hanno preso
parte nella presente istruttoria amministrativa, non si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, ai
sensi dell’art.6 bis della L.241/1990 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;
7. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Toscana o per via
straordinaria al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni, secondo quanto previsto
dal D. Lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
8. saranno assolti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, nonché quelli eventualmente in
ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2021;
9. 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.
10. contro la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR della Regione Toscana o in via
straordinaria al Capo dello Stato, nei termini di legge;
Il Dirigente
Dott. Prina Maurizio
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
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