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Oggetto:
MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI CONSORZIATE ANNO 2021. DEFINIZIONE DELLA
QUOTA A SALDO DEL CONTRIBUTO POSTO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
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LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamata la deliberazione C.C. n. 374 del 18.11.1987 con la quale veniva stabilito di elevare al 50% la
quota del contributo comunale da corrispondere all’Associazione Consorzi Stradali di Empoli per la
manutenzione delle seguenti strade interpoderali, classificate come vicinali di uso pubblico:
• strada vicinale del Crudele
• strada vicinale di Ormicello
• strada vicinale del Pantano
• strada vicinale di Pogni
• strada vicinale di Pozzale-Monterappoli
• strada vicinale di Pratovecchio
• strada vicinale di Poggiole e Poggimele
• strada vicinale dei Granai
Atteso che:
• sulla base dei documenti di programmazione dell'Associazione dei Consorzi Stradali per l'anno 2021
il contributo complessivo a carico dell'A.C. era stato presuntivamente valutato in € 42.000,00;
•

con D.D. n. 1440 del 02/12/2021 la spesa veniva imputata sul Bilancio di Previsione dell'Ente al
capitolo 827006 “Contributo a Consorzi Stradali per manutenzione strade interpoderali” (imp.
3172/2021);

Considerato che:
• con la stessa D.D. 1440/2021 veniva erogato a favore dell'Associazione dei Consorzi Stradali il
primo acconto del contributo, pari a 18.142,50 Euro, precisando che il pagamento a saldo sarebbe
avvenuto solo alla definizione della complessiva spesa;
Dato atto che:
• in data 02/05/2022 l'Associazione ha presentato la documentazione contabile di riepilogo, chiedendo
l'erogazione del saldo del contributo, pari a € 3.652,12.=
•

in relazione alla definitiva rendicontazione delle spese, sull'impegno assunto con la citata D.D.
1440/2021 risulta realizzata una complessiva economia di spesa pari a € 20.205,38.=;

Ritenuto di procedere, sulla base della ripartizione delle quote da corrispondere a ciascun Consorzio, alla
imputazione contabile e successiva liquidazione della spesa;
Tenuto conto che ciascun Consorzio, non avendo al proprio interno personale dipendente, non è iscritto ad
alcuno degli enti previdenziali (INAIL/INPS) preposti al rilascio del DURC, come da dichiarazione resa dal
Presidente dell'Associazione;
Visti:
• il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
•

il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;

•

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
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obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e
dai Regolamenti comunali.
•

lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;

•

il decreto del Sindaco n. 66 del 01/08/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Lavori Pubblici e Patrimonio”;

Richiamate:
• la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2022-2024;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse ai Dirigenti”;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:
1. Di prendere atto della documentazione contabile di riepilogo inoltrata in data 02/05/2022
dall'Associazione Consorzi Stradali di Empoli e procedere al sub-impegno della complessiva somma di €
3.652,12 quale saldo del contributo posto a carico dell'A.C. per la manutenzione delle strade vicinali
consorziate per l’anno 2021;
2. Di dare atto che l'imputazione contabile della spesa avviene sulla base delle ripartizioni indicate dalla
stessa Associazione, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, come riportato nella tabella in calce, e che
al termine è stata realizzata una complessiva economia di spesa sull'imp. 3172/2021 pari a € 20.205,38.=;
3. Di dare atto che il pagamento avverrà, nel rispetto delle suddivisioni comunicate e degli obblighi di
tracciabilità finanziaria, con appositi atti di liquidazione da parte del competente Ufficio;
4. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
5. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
6. Di attestare, 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, che la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il
sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990.

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

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo
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U 2022

1786

10051.04.0827006

2021

U.1.04.04.01.001

CONTRIBUTO A CONSORZI
STRADALI PER
MANUTENZIONE STRADE
INTERPODERALI

CONSORZIO
STRADALE
CRUDELE

292,90

U 2022

1787

10051.04.0827006

2021

U.1.04.04.01.001

CONTRIBUTO A CONSORZI
STRADALI PER
MANUTENZIONE STRADE
INTERPODERALI

CONSORZIO
STRADALE
ORMICELLO

339,49

CONSORZIO
STRADALE
PANTANO

607,51

U 2022

1788

10051.04.0827006

2021

U.1.04.04.01.001

CONTRIBUTO A CONSORZI
STRADALI PER
MANUTENZIONE STRADE
INTERPODERALI

U 2022

1789

10051.04.0827006

2021

U.1.04.04.01.001

CONTRIBUTO A CONSORZI
STRADALI PER
MANUTENZIONE STRADE
INTERPODERALI

CONSORZIO
STRADALE
POGNI

332,82

U 2022

1790

10051.04.0827006

2021

U.1.04.04.01.001

CONTRIBUTO A CONSORZI
STRADALI PER
MANUTENZIONE STRADE
INTERPODERALI

CONSORZIO
STRADALE
POZZALE

430,68

U 2022

1791

10051.04.0827006

2021

U.1.04.04.01.001

CONTRIBUTO A CONSORZI
STRADALI PER
MANUTENZIONE STRADE
INTERPODERALI

CONSORZIO
STRADALE
PRATOVECCH
IO

136,50

U 2022

1792

10051.04.0827006

2021

U.1.04.04.01.001

CONTRIBUTO A CONSORZI
STRADALI PER
MANUTENZIONE STRADE
INTERPODERALI

CONSORZIO
STRADALE
POGGIOLEPOGGIMELE

1.258,79

U 2022

1793

10051.04.0827006

2021

U.1.04.04.01.001

CONTRIBUTO A CONSORZI
STRADALI PER
MANUTENZIONE STRADE
INTERPODERALI

CONSORZIO
STRADALE
GRANAI

253,43

Empoli, 10/05/2022
Il Dirigente del Settore
SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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