
Città di Grosseto
Settore: GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio: SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Determinazione Dirigenziale n° 425 del 06/03/2018

Oggetto: Convenzione fra Comune di Grosseto e Consorzio di Bonifica Grossetana (ora 
Consorzio Bonifica 6 Toscana sud) per la valutazione di progetti di "messa in sicurezza" 
idraulica L.R.T. 21/2012 - Anno 2018

Il Responsabile del Procedimento

Premesso  che, in applicazione della  L.R.T. n. 21 del 21/05/2012 in materia di “Disposizioni urgenti in 
materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua”, è stata sottoscritta il 1° agosto 2012, dal 
Comune  di  Grosseto  Settore  Gestione  del  Territorio  una  convenzione  con  il  Consorzio  Bonifica 
Grossetana per la valutazione di progetti  di opere di messa in sicurezza idraulica da parte dei suoi  
tecnici,  non  sussistendo  all'interno  del  nostro  Ente  professionalità  idonee  allo  svolgimento  di  tale 
incarico;

Rilevato che la convenzione all'art. 7 prevede una durata triennale dalla data della sua sottoscrizione e  
che pertanto la medesima esplica i suoi effetti fino al 31/7/2015, ma essa è stata rinnovata per un altro  
triennio a partire dal 1° agosto 2015;

Considerato  che per  l'anno 2016,  è  stata  impegnata  la  complessiva  somma di  €  2.500,00  importo  
sufficiente a garantire la valutazione di progetti di opere di messa in sicurezza idraulica, secondo le  
stime previste ad un costo unitario di € 100,00 per un numero presunto di quindici pratiche per le quali  
non è necessario sopralluogo, nonché di un numero non inferiore a cinque pratiche per una spesa di € 
150,00, a pratica, nei casi in cui sia necessario un sopralluogo;

Che presuntivamente l'importo da corrispondere per l'anno 2018 subirà una diminuzione dato il numero 
delle  pratiche  ad  oggi  presentate  per  interventi  in  zona sottoposta  a  rischio  idraulico,  per  cui  sarà  
necessario impegnare solo € 934,60;

Dato atto  che la detta somma può essere impegnata al Cap. 41620 del Bilancio Comunale 2018 alla 
voce “Servizi per Pianificazione del Territorio”; 

Dato  atto  che  il  pagamento  delle  verifiche  sugli  interventi  in  zona  sottoposta  a  rischio  idraulico,  
effettuate da personale qualificato del Consorzio Bonifica (oggi Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud) è  
atto dovuto sulla base della Convenzione sopra richiamata,  necessario al corretto funzionamento del 
Servizio Vincoli e Territorio Aperto, così come sono esigibili i pagamenti delle medesime prestazioni  
sulla base della documentazione contabile che sarà prodotta nel corso dell'anno;

Visti i  DD.LLgs  23/06/2011  n.  118  e  10/08/2014  n.  126  recanti  disposizioni  in  materia  di  
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro  
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organismi.

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n.  
267;

Dato atto che il  presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio finanziario, ai sensi  
dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la deliberazione n. 45 di Consiglio Comunale  del 28/02/2018 con la quale è stato approvato 
il  bilancio di previsione 2018/2020 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2018 con 
la quale si dettano gli indirizzi per la gestione dei Servizi nella fase transitoria e nelle more di  
approvazione del PEG 2018/2020 ;

DETERMINA

1) di impegnare, come da sottostante tabella, € 934,60 sul cap. 41620 alla voce“Acquisto servizi per la 
Pianificazioe  del  territorio”,  quale  compenso  da  corrispondere  al  Consorzio  Bonifica  Grossetana  6  
Toscana  Sud  per  la  verifica  delle  pratiche  ricadenti  nel  dettato  normativo  della  L.R.T.  n.  21  del  
21/05/2012: “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua”, 
sulla base della convenzione sottoscritta in data 1° agosto 2012 ed ancora vincolante per le parti, dando  
atto  che  l'importo  suddetto  corrisponde presuntivamente  alla  spesa  per  il  numero  delle  pratiche  da  
presentare  durante l'anno in corso,  come da tabella  sottostante;  2) che  il  pagamento avverrà  previa  
presentazione di idonea documentazione contabile, ancorché non soggetto ad IVA , né all’articolo 1, 
comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) (split payment),  
secondo la quale le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la  
qualità  di  soggetto  passivo  dell’IVA,  devono  versare  direttamente  all’erario  l’imposta  sul  valore 
aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

3) che la spesa suddetta è esigibile nell'esercizio anno 2018 per tutte le pratiche presentate dall'inizio 
dell'anno in corso, in forza del rinnovo tacito dell'accordo convenzionale con il Consorzio Bonifica 6 
Toscana Sud.

4) di dare atto che copia della presente determinazione sarà trasmessa al Consorzio Bonifica 6 Toscana 
Sud.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana entro il termine di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 92 D.Lgs 104/2010 ovvero  
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 dalla data di avvenuta  
notifica (D.P.R. 24/11/1971 n. 1139). 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento dichiara di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di  
interesse,  anche  potenziale  e  di  dare  atto  che  non  sussistono  gravi  ragioni  di  convenienza  che  
impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento. 

Il Funzionario Responsabile 

P.A. Gian Paolo Fornasiero
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Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Obiettivo
Impegno 2018 41620 934,60
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