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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 661 DEL 06/11/2020

Premesso che:
 con deliberazioni del Consiglio dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa è stato
modificato lo Statuto dell’Unione inserendo all’art.6 “Funzioni e servizi dei Comuni”, al c.1,
dopo la lett. 1-bis), anche la lett. n) “Procedura di valutazione di impatto ambientale, vincolo
idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica” (Del. N.11 del
28/08/2017);




ai sensi della Delibera di Giunta dell’Unione n.58 del 26/09/2017, la struttura operativa
dedicata alla gestione in forma associata delle funzioni in oggetto è denominata “V.I.A., Vincolo
Idrogeologico, Pareri su procedimenti in materia paesaggistica”;
con la suddetta Delibera di Giunta dell’Unione n.58 del 26/09/2017 è stato approvato il
“Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione per il Paesaggio dell’Unione
dei Comuni dell’Empolese Valdelsa”, che disciplina le modalità applicative e procedimentali per
la gestione in forma associata delle funzioni della Commissione per il Paesaggio, per
l’acquisizione dei pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica

Visto che:



l’art.148 del D.Lgs. 22/01/2004 e s.m.i. “Codice del Paesaggio” prevede la formazione della
“Commissioni per il Paesaggio” per le pratiche ricadenti nel vincolo paesaggistico;
l’art.153 della L.R. n.65/2014 e s.m.i. “Norme per il governo del territorio” stabilisce la
composizione e il funzionamento della Commissione per il Paesaggio;

Preso atto che con Delibera di Giunta dell'Unione n. 7 del 30.01.2018 è stata istituita la Commissione
per il Paesaggio per le pratiche soggette a Vincolo Paesaggistico dei comuni dell'Unione a seguito di una
selezione pubblica per curricula tra gli esperti in materia paesaggistica e ambientale ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153 comma 2 della L.R. 65/2014 e s.m.i , composta ;
Visto che la commissione è composta dai seguenti professionisti:



Arch. BAGNOLI Giuseppe residente in Via Ghibellina n. 80 a Firenze
Arch. BOCCARDI Nicoletta residente in Via Bassa di San Sebastiano n. 45 a Pistoia



Arch. COMUNIELLO Antonio residente in Via del Pantanino n. 5 a Castelfranco di Sotto (PI)

Considerato che ai commissari corrisponde un gettone di presenza equiparato a quello dei Consiglieri
Comunali del Comune con Maggior dimensione demografica dell'Unione pari ad euro 37,00 come da
Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento della Commissione per il Paesaggio dell'Unione
approvato con Delibera della Giunta Esecutiva n. 19 del 30.01.2018;
Verificate le sedute degli scorsi anni per definire un badget necessario;
Richiamata la delibera del Consiglio dell'Unione n. 19 del 22/12/2018, con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione per il periodo 2019/2021 e le successive deliberazioni di variazione allo stesso;
Vista la delibera della Giunta dell'Unione n. 2 del 15/01/2019 di approvazione del Peg finanziario
2019/2021;
Considerato che, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, gli stanziamenti da
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prendere a riferimento per la gestione dell'esercizio provvisorio, a norma della nuova formulazione art.
163 del Tuel, sono quelle del secondo anno del bilancio pluriennale 2019/2021, ovvero dell'annualità
finanziaria 2020;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Empoli;
Visto il D.Lgs.n.267/2000;
Per quanto sopra esposto

DETERMINA
1. Di impegnare la somma di €
professionisti:

2.100,00 sul cap. 980 anno 2020 a favore dei seguenti



Arch. BAGNOLI Giuseppe residente in Via Ghibellina n. 80 a Firenze - IBAN IT55 T062
6013 8191 0000 0000 648 – euro 700,00



Arch. BOCCARDI Nicoletta residente in Via Bassa di San Sebastiano n. 45 a Pistoia - IBAN
IT55 T062 6013 8191 0000 0000 648 - euro 700,00
Arch. COMUNIELLO Antonio residente in Via del Pantanino n. 5 a Castelfranco di Sotto (PI)
- IBAN IT85H0842570960000030372445 - euro 700,00



2. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a, numero 2, del D.L. 78/09, e della
deliberazione di GU n. 38 del 25/06/2013, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’ arch. Paola Pollina, e che lo stesso, ai sensi
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente Regolamento del
Sistema Integrato dei Controlli Interni, attesta che la formazione della presente determinazione
è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, il presente
provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
di dare atto che la presente procedura di affidamento NON è assoggettata alla disciplina della
“tracciabilità” dei flussi finanziari, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge
13/08/2010, n. 136, e s.m.i. in quanto l'oggetto della prestazione è riferito alle attività
istituzionali stabilite dalla legge.
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