COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N. 56
Numerazione Servizio 30
Data di registrazione
30/03/2015

COPIA

Oggetto :

Concorso di idee per la riqualificazione urbana di via Livornese Est a
Perignano – approvazione verbale I^ seduta del 23/02/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE PER LE IMPRESE E PER IL
TERRITORIO

Visto che la Regione Toscana, con Legge Regionale n. 68 del 22/11/2013, pubblicata sul supplemento
del Bollettino Ufficiale della Regione n. 56, parte prima, del 25/11/2013 ha istituito il Comune di
Casciana Terme Lari mediante la fusione dei Comuni di Casciana Terme e Lari, dalla data del 1°
gennaio 2014.
Richiamato l'art.5, comma 2 della L.R n. 68 del 22/11/2013 che recita "Ai fini dell'applicazione dell'art.163
del D.Lgs 267/2000, per stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse
stanziate nei bilanci 2013 definitivamente approvati dai comuni estinti";
Visto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.67 del 21/03/2015, ha differito al 31/05/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
2015 da parte degli enti locali;
Visto il comma 125, dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, che prevede che il comune risultante da fusione
approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo
unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per
l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

Visto l’art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 per il quale il differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione fissato con norma statale autorizza automaticamente l’esercizio
provvisorio sino al termine entro il quale va deliberato il bilancio di previsione;
Dato atto che in regime di esercizio provvisorio si applicano le modalità di gestione di cui all’art. 163,
comma 1, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. con riferimento all’ultimo bilancio approvato e che pertanto è
possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un
dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non frazionabili in dodicesimi;
Visto il Decreto del Sindaco n. 22 del 11.07.2014 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico
di Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs.
267/2000;
PREMESSO CHE:
•

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 31/12/2013 sono stati dettati gli indirizzi
relativi alla definizione dei contenuti e degli obiettivi da perseguire con l'emanazione di un
bando di concorso di idee per la “riqualificazione di Via Livornese a Perignano”

•

Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 171/448 del 31/12/20013 è
stato provveduto all'approvazione dello schema di bando e all'assunzione dell'impegno di spesa
a copertura dei premi da attribuire ai primi tre classificati;

•

Che con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 94/340 del
19/11/2014 è stato provveduto all’affidamento del servizio di pubblicazione e assunzione del
relativo impegno di spesa;

•

Che in data 25/11/2014 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la partecipazione al concorso
di idee con scadenza le ore 13,00 del giorno 3 febbraio 2015;

•

Che entro tale scadenza sono pervenuti all’ufficio Sportello per il Cittadino n. 15 plichi sigillati
ed anonimi, come previsto dal bando, al quale l’ufficio a provveduto ad apporre, in base
all’arrivo, un protocollo anonimo;

•

Che in data 20/02/2015 il Responsabile del Servizio Risorse alle Imprese e al Territorio, tramite
pubblicazione di avviso sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale alla voce “avvisi” a
reso noto la data della prima seduta della commissione individuando il giorno 23/02/2015 ore
12,00 presso i locali posti nella sede dell’Amministrazione comunale Piazza Vittorio Emanuele
II°, n. 2;

•

Che con determinazione del Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio n.
16 del 23/02/2015 è stato provveduto alla nomina dell’apposita Commissione giudicatrice,
come sopra riportato, per la valutazione delle idee progettuali presentate per il “concorso di
idee per la riqualificazione urbana di Via Livornese Est in Perignano” e all'assunzione
dell'impegno di spesa a copertura dei gettoni di presenza e rimborsi dei membri di
commissione;

•

Che in pari data ( 23/02/2015) a seguito di sopraggiunti imprevisti logistici, è stata data notizia
dello spostamento in altra sede dei locali oggetto di riunione della commissione e che pertanto
la prima seduta si sarebbe tenuta presso i locali della scuola media L. Pirandello posta in Lari
Via Belvedere;

Tutto ciò premesso
La commissione al suo completo, in data 23/02/2015 si è insediata alle ore 12,08 presso i locali situati
al piano terra della scuola Media L. Pirandello e ha dato inizio alla prima seduta, che come previsto dalla
normativa vigente è seduta PUBBLICA per la verifica dei plichi e dei documenti presentati; così come
previsto dal bando ed è stato redatto il relativo verbale, allegato “A” alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO:
· della regolarità tecnica del procedimento concernente l’argomento in oggetto proposto per la relativa
attuazione ai sensi del D.Lgs 267/00;
· omesso il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma
4 del D.Lgs 267/00 stante la natura del presente dispositivo;
· che, secondo i principi generali dell'ordinamento legislativo, in base all’art. 23, comma 6, del
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la pubblicazione del presente atto, una volta
diventato esecutivo, all’Albo on-line sul sito web istituzionale dell’ente, per fini cognitivi in ordine ad
ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi
Visto il D. Lgs. 163/2006;
Visto il D. P.R. 207/2010;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;
Per le condizioni, le motivazioni sopra riportate e per quanto di competenza il Sottoscritto
Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio:
D E T E R M I NA
1. Che la premessa sopra riportata costituisce parte essenziale della presente Determinazione.
2.

Di dare atto che entro i termini di scadenza del Bando sono pervenuti allo sportello del
Cittadino del Comune di Casciana Terme Lari n. 15 Plichi anonimi ai quali, secondo l'ordine di
arrivo è stato apposto un protocollo anonimo come di seguito riportato:
Prot. n. 0001040, 0001265, 0001289, 0001300, 0001334, 0001369, 0001371,
0001372, 0001373, 0001374, 0001377, 0001378, 0001381, 0001382, 0001385;

3. Di approvare il verbale n. 1 del 23/02/2015 relativo allo svolgimento della prima seduta
pubblica del concorso di idee per la riqualificazione urbana di via Livornese Est in Perignano,
allegato “A” alla presente determinazione per costituire parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che a seguito della svolgimento della prima seduta pubblica risultano n. 14 plichi
ammessi con riserva e un plico individuato con il Prot. n. 0001372 non ammesso in quanto non
risultano rispettati i requisiti di formato previsti nel bando all’art. 4 oltre ad essere carente di
alcuni documenti quali: Relazione ( lettera b) dell’art 4 del bando e Book. ( lettera d) dell’art 4
del bando).
5. Di dare atto che la II^ seduta RISERVATA è indetta per le ore 10,00 del giorno 24/02/2015
stessi locali;
6. Di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento legislativo, in base all’art. 23, comma
6, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la pubblicazione del presente

atto, una volta diventato esecutivo, all’Albo on-line sul sito web istituzionale dell’ente, per fini
cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
7. Di procedere alla pubblicazione del presente dispositivo e del suo allegatoa all’Albo Pretorio e
sul sito internet del Comune di Casciana Terme Lari nell'area “AVVISI” – concorso di idee per
la riqualificazione urbana di Via Livornese Est in Perignano;
Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR
Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, nel termine di centoventi giorni.

Data visto tecnico:

30/03/2015
Responsabile Servizio Risorse per
Imprese e Territorio
F.to Dott. Arch. Nicola Barsotti

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 31/03/2015 al 15/04/2015
Il Responsabile Albo
F.to Dott. Giacomo Orazzini

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

La presente è copia informatica conforme all'originale analogico conservato presso il
Servizio Affari Generali - U.O. Segreteria.
31/03/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Giacomo Orazzini

