C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

III
Settore III - Politiche Territoriali

Servizio Tutela Ambientale

DETERMINAZIONE N

1573 del 12/12/2019

Oggetto:
GESTIONE LABORATORIO MOBILE ARPAT PER IL RILEVAMENTO QUALITÀ DELL'ARIA NEI
COMUNI DELLA CITTA' DELLE DUE RIVE (EMPOLI, MONTELUPO FIORENTINO, CAPRAIA E
LIMITE E VINCI) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019

Il Dirigente del Settore
Responsabile del Settore III - Politiche Territoriali

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.2 del 10/01/2018 con cui è stato approvato il
Disciplinare tra la Città delle due Rive, nello specifico i Comuni di Empoli, Capraia e Limite, Vinci e
Montelupo Fiorentino, ed ARPAT per la gestione del laboratorio mobile per il rilevamento della qualità
dell'aria;
Considerato che la campagna di monitoraggio si è sviluppata in quattro sessioni di misura, una per
ogni stagione meteorologica, in modo da soddisfare i requisiti di copertura previsti dalla normativa per
le misure di tipo indicativo e che pertanto due sessioni si sono svolte nel corso del 2018 e due
sessioni nel corso del 2019;
Dato atto che occorre corrispondere ad ARPAT, in conformità con gli accordi presi per le prestazioni
descritte nel disciplinare, un contributo per ogni singolo Comune afferente alla Città delle due Rive pari
a € 1.200,00 importo non assoggettato ad IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972 per le attività svolte nel
corso del 2019;
Ritenuto pertanto di impegnare la somma a carico del Comune di Empoli per l'anno 2019;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione
2019-2020-2021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021;
VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale, in cui si attestano:
• la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;
• l’insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, in capo al Responsabile del
Servizio, in relazione ai soggetti destinatari o comunque interessati alla presente
determinazione,
determina

1. di dare atto che la somma a carico del Comune di Empoli per l'anno 2019 per le prestazioni

descritte nel Disciplinare tra i Comuni della città delle due Rive ed ARPAT per la gestione
del laboratorio mobile per il rilevamento della qualità dell'aria, approvato con Delibera di
Giunta Comunale n. 102 del 29.06.2016, è pari a € 1.200,00 e che la stessa è esente da
IVA e non è soggetta alla ritenuta del 4% ex art. 28 DPR 600/1973;
2. di dare atto che la somma di € 1.200,00 trova copertura finanziaria sulla Missione 09

Programma 02 Titolo 1 macroaggregato 04 Capitolo 9360/06 – “Contributi Servizio Tutela
Ambientale – Arpat”;

3. Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta

nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che 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, la formazione del presente
atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa;
5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente

provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno
U

2019

Num.
50506

Capitolo

Piano Fin

Descrizione

CONTRIBUTI SERVIZIO TUTELA
09021.04.0936006 U.1.04.01.02.999
AMBIENTE - ARPAT

Soggetto

CIG

ARPAT

Empoli, 12/12/2019
Il Dirigente del Settore

Importo
1.200,00

