COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N. 34
Numerazione Servizio 16
Data di registrazione 23/02/2015

COPIA

Oggetto :

CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA LIVORNESE
IN PERIGNANO :
NOMINA COMMISSIONE DI GARA
IMPEGNO DI SPESA

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 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.301 del 30/12/2014, ha differito al 31/03/2015 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:
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 31/12/2014 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”
– 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;
CONSIDERATO CHE.
_

l'art. 84, comma 2, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 prevede che la commissione è composta da
un numero dispari di componenti, in numero massimo di 5, esperti nello specifico a cui si
riferisce l'oggetto del contratto;

_

ai sensi del successivo comma 3 del citato art. 84 “la commissione è presieduta da un dirigente
della stazione appaltante, nominato dall'organo competente;

– ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi del comune di
Casciana Terme Lari approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 186/2010,
modificato ed integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 102/2012 la competenza alla
presidenza delle commissioni di gara è demandata al responsabile del servizio;
– ai sensi della legge n. 816/1985 ai membri della Commissione Edilizia e della Commissione
Com.le per il Paesaggio e comunque dei membri delle commissioni comunali, spetta:
•

Indennità di presenza di cui all'art. 10 della Legge 27.12.1985 n. 816 e successive
modifiche ed integrazioni;

•

Indennità chilometrica, quale rimborso delle spese di viaggio, calcolata ai sensi dell'art. 8
Legge 26.07.1978 n. 417;

– - che con Determinazione n. 278 emessa dal responsabile del Servizio Finanziario in data
19.06.2006 è stato stabilito l’ammontare dell’indennità di presenza spettante ai membri delle
Commissioni Comunali in €.17,08 a seduta;
– - di quanto disciplinato dall’art.8 della Legge 417 del 26.07.1978 “…. indennità chilometrica di
cui al 1° comma dell’articolo n. 15 della Legge 18.12.1973 n. 836, è ragguagliata ad 1/5 del
prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo. Nelle misure risultanti va operato
l’arrotondamento per eccesso a lira intera”;

Dato atto che il termine per la presentazione del plico contenete gli elaborati previsti per la
partecipazione al concorso di idee era fissato per il giorno03 febbraio 2015 entro le ore 13,00;

Dato atto che risultano pervenute al servizio Risorse al cittadino - Ufficio Sportello al Cittadino n. 15
plichi per la partecipazione al concorso di idee indetto dal comune di Casciana Terme Lari
Dato atto che è necessario provvedere alla nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 84
del D.Lgs. n. 163/2006, nonché assumere il relativo impegno di spesa a copertura dei rimborsi da
conferire ai membri della commissione;
Dato atto della necessità di dover procedere ad assumere l’impegno di spesa relativamente al
pagamento dell’indennità chilometrica e del gettone di presenza ai membri della Commissione per il
concorso di idee relativamente all’anno 2015, esercizio provvisorio, per un importo complessivo pari
ad € 2.000,00 a carico dell’intervento 1.09.01.03 al capitolo 0512 “Urbanistica e gestione del territorio:
spese varie di funzionamento per le commissioni comunali”;
Preso atto della disponibilità dei componenti della Commissione giudicatrice;
DATO ATTO:
·
della regolarità tecnica del procedimento concernente l’argomento in oggetto proposto per la
relativa attuazione ai sensi del D.Lgs 267/00;
·
che il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma
4 del D.Lgs 267/00 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e che il presente
impegno di spesa acquisirà efficacia di Determinazione, una volta acquisito il visto di cui all'art. 151
- comma 4, del decreto Legislativo 267/00 e successiva numerazione e pubblicazione all'Albo
Pretorio;
·
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. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di costituire la commissione giudicatrice per il “concorso di idee per la riqualificazione urbana
di Via Livornese Est a Perignano” per la redazione a seguito di valutazione, della graduatoria dei
progetti

3. Di dare atto che in base al vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, il presidente della
Commissione giudicatrice della gara di cui in premessa è il sottoscritto Arch. Nicola Barsotti,
Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio, nonché responsabile del
procedimento;
4. Di nominare membri della Commissione giudicatrice:
Arch. Gagliardi Nicola esperto membro esterno;
Arch. Re Salvatore esperto membro esterno;
Arch. Arzelà Carlo Alberto esperto membro esterno;
Arch. Mencacci Marco esperto membro esterno;
5. Di nominare, con funzione di segretario verbalizzante, l'Arch. Giancarlo Montanelli, Esperto
Tecnico dell'U.O. Lavori Pubblici/Espropri;
6. Di dare atto che ai commissari esterni sarà corrisposto , se dovuto, un gettone di presenza così
come disciplinato nelle premesse della presente determinazione;
7. di dare atto che il compenso spettante alla commissione per il concorso di idee ammonta
complessivamente a € 2.000,00.
8. Di impegnare la somma complessiva di €. 2.000,00 sull’intervento 1.09.01.03 al capitolo 0512
“Urbanistica e Gestione del Territorio – Spese varie di funzionamento per le Commissioni
Comunali” dell'esercizio provvisorio, quale somma necessaria alla corresponsione dell’indennità
di presenza e rimborso spese spettanti ai membri tecnici facenti parte della Commissione per il
“concorso di idee per la riqualificazione di via Livornese Est a Perignano”. relativamente
all’anno 2015;
9. di dare atto che il calendario delle operazioni di gara avverranno mediante pubblicazione sul sito
istituzionale dell'Amministrazione nell'area “Avvisi”;
10. 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.
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: 23/02/2015
Responsabile Servizio Risorse per

Imprese e Territorio
F.to Dott. Arch. Nicola Barsotti

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione
di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U.
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI

DI

SPESA

ESERCIZIO

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

2015

URBANISTICA E GESTIONE
DEL TERRITORIO: SPESE
VARIE DI FUNZIONAMENTO
PER LE COMMISSIONI
COMUNALI

1090103051
2

11201

2.000,00

Data visto regolarità contabile – esecutività:

23/02/2015
Il Responsabile Servizio Affari Generali
F.to Dott. Giacomo Orazzini

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 05/03/2015 al 20/03/2015
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.
05/03/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Giacomo Orazzini

