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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il decreto n. 08/2021 del 04.01.2021 con il quale il Sindaco del Comune di 

Chianciano Terme ha nominato I’Ing. Danilo Volpini Saraca Responsabile del Servizio 

Lavori Pubblici, Patrimonio, Autoparco e Politiche Sportive, a decorrere dal 01.01.2021 

fino al 31.12.2021, ai sensi dell’art. 15 comma 7 del vigente Regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi; 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni immediatamente esecutive:  

- Consiglio Comunale n. 65 del 30 dicembre 2020 avente per oggetto 

“PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021/2023 ED ELENCO 

ANNUALE LAVORI 2021 - APPROVAZIONE”; 

 

- Consiglio Comunale n. 66 del 30 dicembre 2020 avente per oggetto: “Programma 

biennale degli acquisiti di beni e servizi per il periodo 2021/2022 ai sensi dell'art. 21 

del D.Lgs. n. 50/2016 - Approvazione”; 

 

- Consiglio Comunale n. 67 del 30 dicembre 2020 avente per oggetto: “Piano 

triennale delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare 

2021/2023 – Approvazione ai sensi della Legge 112/2008 ed indirizzi per le 

acquisizioni al patrimonio immobiliare dell’Ente”; 

  

- Consiglio Comunale n. 71 del 30 dicembre 2020 avente per oggetto: “Bilancio di 

Previsione 2021/2023 Documento unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 

esame ed approvazione”; 

 

- Giunta Comunale n. 17 del 28.01.2021 avente per oggetto “Piano esecutivo di 

gestione (P.E.G.) 2021 e Piano Triennale della Performance 2021/2023”; 

 

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 83 del 29.05.2020 avente per oggetto:  

“Approvazione dello schema di “Patto di collaborazione” tra il Comune di Chianciano 

Terme e l’Associazione Greenlife – Activity A.S.D. per la presa in cura, manutenzione 
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ordinaria, vigilanza, valorizzazione, della rete sentieristica comunale”, con la quale la 

Giunta Comunale approva la proposta di collaborazione e lo schema di Patto di 

collaborazione, per l’assunzione di impegni, esecuzione di interventi per la cura e 

manutenzione ordinaria, vigilanza e valorizzazione della rete sentieristica comunale nei 

tempi modi previsti dal patto; 

 

Richiamato il Patto di collaborazione n. 8 del 16.06.2020 ”Convenzione tra il Comune di 

Chianciano Terme e l’Associazione Greenlife – Activity A.S.D. per la presa in cura, 

manutenzione ordinaria, vigilanza, valorizzazione, della rete sentieristica comunale” con la 

quale si definisce la modalità di collaborazione tra il Comune di Chianciano Terme e 

l’Assoc. Greenlife – Activity A.S.D, per la durata di tre anni e forme di sostegno, quali 

promozione e valorizzazione dei percorsi con diffusione di materiale informativo anche 

tramite i portali web, sostegno materiale nel rispetto delle reciproche competenze, con 

interventi diretti con proprio personale e mezzi e con ausili finanziari mediante contributo a 

sostegno delle attività ed interventi di cui all’art. 2 del patto di collaborazione, debitamente 

relazionati e rendicontati; 

 

Ritenuto pertanto, per quanto sopra, di impegnare la somma di €. 7.000,00 in favore 

l’Assoc. Greenlife – Activity A.S.D di Chianciano Terme sul cap. 702345 del bilancio 

corrente;  

 

Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato 

dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126; 

 

Visto in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria”; 

 

Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 

18.08.00, n. 267 e successivamente integrato e modificato, in particolare dall’art. 74, 

comma 1 del D.Lgs. 118/2011; 
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Richiamate le seguenti normative di riferimento: 

- Legge n. 241/90; 

- Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in 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. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. 

Ordinario n. 10); 

- D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni nelle sue parti 

vigenti ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50; 

- T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

- Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e dei contratti; 

- Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- Viste le delibere di Consiglio Comunale n. 43 del 23.04.2008, n. 5 del 23.01.2009 e n. 

130 del 23.12.2009, esecutive ai sensi di legge, aventi per oggetto “Regolamento per 

l’affidamento di lavori in economia” – approvazione. 

- Visto l’art. 31 dello Statuto comunale; 

- Visto l’art. 14 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- Visti gli articoli 50 e 109 del Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

 

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 

del D.Lgs. n.267/2000, espressa con la sottoscrizione del presente atto; 

 

DETERMINA 

Di richiamare tutte le premesse; 
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Di impegnare la somma di €. 7.000,00 a favore l’Associazione Greenlife – Activity A.S.D.  

con sede in Chianciano Terme, Via E. Montale n.26, - P.I. 90027440529, per la presa in 

cura, manutenzione ordinaria, vigilanza, valorizzazione della rete sentieristica comunale, 

di cui al Patto di collaborazione n. 8 del 16.6.2020, sul cap.702345 del bilancio del 

corrente esercizio, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 

contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

e s.m.i., agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, in considerazione 

dell’esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

CAPITOLO 
Identificativo C/Fin 

(V liv. piano dei conti) 
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

  
2021 
Euro 

2022 
Euro 

2023 
Euro 

Esercizi 
succ. 
Euro 

702345 
 

U.1.04.04.01.001 
 

7.000,00 === === === 

 
Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 

RICORRENTE; 

 

Di precisare altresì, che il contributo a sostegno delle attività ed interventi, sarà erogato a 

seguito di presentazione di un piano con relative spese debitamente relazionate, che 

dovrà essere approvato dall’Ente con proprio provvedimento, stabilendo il proprio 

sostegno economico nei limiti delle disponibilità finanziarie e in ragione delle iniziative 

effettivamente condivise; 

 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1° lettera A) punto 2 del D.L. n. 78/2009, il 

programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio di cui al cap. 702345/2021 e con le regole di finanza pubblica, 

fatto salvo e diverso parere del responsabile del Servizio Economico-Finanziario; 

 

Di dare atto che, per la suddetta prestazione non sono previsti né  Codice CIG, né DURC; 

in quanto trattasi di “Prestazioni”; 
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Di dare inoltre atto che il presente atto È SOGGETTO alle disposizioni dettate dall’articolo 

37 del D.lgs. 33/2013, pertanto i dati saranno pubblicati sul sito web del Comune di 

Chianciano Terme. 

 
 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 Ing.  Danilo Volpini Saraca 

_______________________ 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). 
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 


