COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE
SEGRETERIA GENERALE

Determinazione n° 51 in data 20/08/2022
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––
–

OGGETTO: INTERVENTO URGENTE PER DANNI AD ABITAZIONE A SOSTEGNO DI
DUE NUCLEI FAMILIARI SFOLLATI PER EVENTO METEOROLOGICO DEL
18/08/2022. PROVVEDIMENTI.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––
–

VISTO
- l'evento eccezionale meteorologico che ha colpito il territorio comunale in data 18/08/2022 con forte vento
e pioggia battente su tutto il territorio comunale che ha causato notevoli danni a cose pubbliche e private;
PREMESSO che:
- le condizioni meteo suddette hanno provocato un crollo di un albero posto presso il parco pubblico
lungo Via Guido Rossa;
- a seguito del crollo dell'albero, l’UTC, ha riscontrato evidenti problemi di sicurezza di un immobile
sito in via GUIDO ROSSA dove risiedono due nuclei familiari;
RICHIAMATE l’Ordinanza sindacale n. e l’Ordinanza sindacale n. con le quali, valutato che sussistono
condizioni pregiudizievoli per l'incolumità degli occupanti l'edificio, si è ritenuto necessario per evitare
l'esposizione al rischio ed adottare i necessari provvedimenti consequenziali, tutelando l’incolumità degli
abitanti dell'edificio, di provvedere con estrema urgenza allo sgombero dell'immobile da parte degli attuali
occupanti, a qualsiasi titolo;
PRESO atto che di conseguenza si è dovuto trasferire con urgenza
le due famiglie presso l’albergo “Parco delle Rose – Don Carlos S.r.l.” situato in Chiesina Uzzanese, via
privata delle Rose snc, che si è reso immediatamente disponibile ad accogliere i due nuclei familiari avendo
la disponibilità di due camere;
VISTO il preventivo prevenuto al nostro protocollo nr. 7657 del 20/08/2022 di € 115,00 a notte per la
sistemazione dei due nuclei familiari in n. 2 camere ( 1 singola e 1 camera con 3 letti);
COSINDERATO che la permanenza sarà di un totale di n. 3 notti ( con arrivo il 18/08/2022 e partenza il
21/08/2022 mattina) per una spesa totale di € 345,00 compresa IVA al 10% ;
RITENUTO, pertanto, di provvedere al relativo impegno di spesa occorrente per questo intervento urgente
che trova disponibilità al capitolo di Bilancio 2022 n.1898/00 “Assistenza urgente per calamità naturali” in
dotazione al Settore Lavori pubblici e ambiente;
CONSIDERATO che a tal fine è stato preso il CIG : ZA137836B9
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VISTI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di C.C. n° 58 in data 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati e della nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione (D.U.P. 2019/2021) e ss.mm.ii.;
- deliberazione di G.C. n° 137 in data 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state
attribuite le risorse e gli interventi relativi al bilancio di previsione per l’esercizio 2021/2023 ai Responsabili
dei Servizi per l'espletamento delle attività di gestione di competenza;
PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente
determinazione, ai sensi della Legge n. 241/1990;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 – introdotto dall'art.3, comma1, lettera d) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo
sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del servizio,
attraverso apposito parere;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa:
1) di impegnare la somma di € 345,00 compresa IVA al 10% per la sistemazione di due nuclei familiari
sfollati, che necessitano di imminenti aiuti al fine di salvaguardare il proprio benessere a favore di “Motel
Parco delle Rose – Don Carlos S.r.l. - situato in Chiesina Uzzanese, via privata delle Rose snc con sede
legale in Via del Poggetto n. 439/L - 55100 (LU) - P.IVA 01323980464 – CF: 00977670470;
2) di provvedere al relativo impegno di spesa di € 345,00 compresa IVA al 10% sul bilancio 2022 al
capitolo n. n.1898/00 “Assistenza urgente per calamità naturali” in dotazione al Settore Lavori pubblici e
ambiente;
3) la liquidazione ed il pagamento del contributo di cui trattasi a cura dei competenti organi, a
prestazioni effettuate, dietro presentazione di apposite fatture, vistate per regolarità da questo
ufficio nei limiti dell’impegno assunto, senza necessità di ulteriore determinazione ;
4) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa.
Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse
La sottoscritta responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto
di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi dell’art. 6 del Codice di comportamento del
Comune di Chiesina Uzzanese e dell’articolo 7 del DPR n. 62/2013, procede all’adozione del
presente provvedimento.
֍֍֍֍֍֍֍֍֍
Il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Gisella Gigli
Firmato da:
GIGLI GISELLA
Codice fiscale: GGLGLL70S70A657Q
Valido da: 21-08-2020 02:00:00 a: 22-08-2023 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 26-08-2022 09:39:48
Motivo: Approvo il documento
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
del comma 4° dell'art.151 del D.Lgs. n.267 del 18/8/00.
Impegno n. ________________________
Beneficiario ______________________
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag.Tiziana Benedetti
Firmato da:
Tiziana Benedetti
Codice fiscale: BNDTZN61C56L522R
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 22-11-2019 11:46:16 a: 25-01-2023 00:59:59
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 26-08-2022 09:45:02
Motivo: Approvo il documento

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed
è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Chiesina Uzzanese .
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