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Oggetto:
PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI S. ANDREA II°
LOTTO. VARIAZIONE COMPENSATIVA PER PAGAMENTO DIRITTI ISTRUTTORIA PER
PARERE DI IDONEITA' IGIENICO SANITARIA E PER DEPOSITO PRESSO GENIO CIVILE
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LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
• Nel Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 del Comune di Empoli, annualità
2022, è inserito il progetto per i “Lavori di costruzione di nuovi loculi nel cimitero di S.
Andrea del capoluogo - II° lotto”, per un importo complessivo di Euro 1.670.000,00.
• Il progetto consiste nella realizzazione del secondo stralcio progettuale del lotto, che prevede
la costruzione di un edificio a tre livelli fuori terra, con struttura a telaio e setti in
calcestruzzo armato, per l’inserimento di nuovi loculi.

Dato atto che:
•

il progetto prevede la costruzione di nuovi loculi, conformemente al DPR del 10.09.1990
n.285 relativo al regolamento di polizia mortuario; per tale motivo gli elaborati progettuali
dovranno essere trasmessi all’Azienda USL Toscana Centro per il rilascio del parere di
idoneità;

•

per la progettazione strutturale sono state adottate le prescrizioni di cui al D.M. 17/01/2018
Norme Tecniche per le Costruzioni e la relativa Circolare esplicativa n.7 del 21.01.2019;

• ai sensi dell’art.94 bis coma 1 lett.a) del DPR 380/2001 è necessario trasmettere il progetto
strutturale esecutivo presso il Settore Sismica della Regione Toscana;

Considerato che, come evidenziato nella relazione a firma dell'ing. Giulia Marconcini dell'U.T.C. :
•

l’importo dovuto all’Azienda USL Toscana Centro, calcolato sulla base del Tariffario del
Dipartimento Prevenzione, Allegato A, approvato con delibera di Giunta Regionale n.1606
del 21.12.2020 e recepito con delibera dell’Azienda USL Toscana Centro n.40 del
7.01.2021, per la prestazione “Parere su progetti di sepolcri privati all’interno e all’esterno
dei cimiteri” è pari a complessivi Euro 517,00 (fuori campo IVA);

•

l’importo dovuto alla Regione Toscana, calcolato con riferimento al decreto dirigenziale
n.4082 del 14.09.2015 della Regione Toscana è pari a complessivi Euro 1.380,58;
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Ritenuto di:
•

procedere all'assunzione del necessario impegno di spesa di Euro 1.380,58 per effettuare il
deposito del progetto strutturale presso il Genio Civile settore Sismica, ed al successivo
pagamento mediante girofondo su Conto di Contabilità Speciale di Tesoreria Unica n. 30938
- Sezione 311 con indicazione della seguente causale: “L.R. 65/2014 art. 171 – Contributo
per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti”;

•

delegare l’ing. Giulia Marconcini dell’Ufficio tecnico alla presentazione della pratica presso
il Genio civile settore Sismica e individuare la stessa quale Direttore dei lavori strutturale ai
fini del deposito stesso;

•

procedere all’assunzione dell’impegno per l’importo di Euro 517,00 necessario
all’ottenimento del parere da parte della competente Azienda USL Toscana Centro;

Tenuto conto che:
- tali adempimenti sono propedeutici all'approvazione del progetto esecutivo;
- per accendere il mutuo, tipologia di finanziamento presente a bilancio a copertura dell'intervento,
è necessaria l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera;
- per garantire quindi la copertura della spesa per acquisizione dei pareri sopra descritti si rende
necessario adottare una variazione compensativa;

Rilevato che al momento possono essere spostate le risorse necessarie, pari a Euro 1.897,58, dal
capitolo di bilancio n. 12.09.1.03.1080009 “MANUTENZIONE CIMITERI - FIN PERMESSI
COSTRUZIONE - ENTRATA CAPITOLO 555002” per destinarle ad un capitolo di nuova
istituzione da denominare "Diritti di istruttoria progetto per cimitero S.Andrea II lotto";

Richiamato l'art. 175 comma 5-quater del TUEL che disciplina, tra l'altro, le variazioni al Bilancio
di previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione di competenza dei Responsabili di spesa;

Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 64 del 18/09/2017 che, all'art. 71 c. 1, stabilisce che “Sono di competenza del responsabile della
spesa le seguenti variazioni di bilancio e di PEG previste dall’art.175, comma 5-quater, del TUEL:
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a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato assegnati con il PEG al medesimo
centro di responsabilità, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati
riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto
capitale, che sono di competenza della Giunta”;

Ritenuto procedere alle variazioni di seguito rappresentate riferite al Bilancio 2022-2024 annualità
2022, dando atto che le stesse hanno natura compensativa e sono disposte all'interno del medesimo
Titolo, Missione, Programma e Macroaggregato, come segue:
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1

p.fin. V° livello

P.Fin. U.1.03.02.09.000
03
- Manutenzione
ordinaria e riparazioni

03

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi
amministrativi

Capitolo

Descrizione

MANUTENZIONE
CIMITERI - FIN
1080009
PERMESSI
COSTRUZIONE ENTRATA
CAPITOLO 555002

1083206

Diritti istruttoria
progetto cimitero
S. Andrea II° lotto

Importo
variazione di
competenza e
di cassa 2022

motivazione

- € 1.897,58

Minore necessità

+ € 1.897,58

Pagamento USL e
Regione Toscana
Genio Civile

Responsabile
ufficio

Manutenzioni
Immobili

Progettazione
Immobili

Dato atto che la suddetta variazione compensativa non richiede il parere dell'organo di Revisione,
in considerazione di quanto disposto dall'art. 239, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
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
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo
Statuto e dai Regolamenti comunali.
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• lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli ufficiservizi; 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 procedere, con riferimento al bilancio 2022/2024 - annualità 2022 e per le motivazioni sopra
riportate, ad approvare la variazione di bilancio di cui all’allegato che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (Allegato A) ;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non altera gli equilibri del bilancio pluriennale
2022/2024 annualità 2022 avendo la stessa natura esclusivamente compensativa;
3. Di comunicare la presente variazione alla Giunta Comunale secondo quanto stabilito dall'art. 71
comma 4 del Regolamento di Contabilità;
4. Di impegnare la somma di Euro 1.380,58 per effettuare il deposito del progetto strutturale per la
costruzione di nuovi loculi nel Cimitero di S,Andrea II lotto, presso il Genio Civile settore Sismica;
5. Di impegnare la somma di Euro 517,00 (fuori campo IVA) per il rilascio del parere di idoneità
da parte dell’Azienda USL Toscana Centro.
6. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto risulta così definita: € 1.897,58 (di cui
€1.380,58 a favore della Regione Toscana Settore Sismica e € 517,00 a favore dell’Azienda USL
Toscana Centro) trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione 2022/2024 come da tabella in
calce;
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7. Di dare atto che la suddetta spesa complessiva di Euro 1.897,58 è riferita al periodo decorrente
dall'esecutività della presente determinazione e sarà pertanto esigibile fino al 31.12.2022, ai sensi
dell'allegato 4/2 al D. lgs 118/2011, nello stesso periodo.
8. Di dare atto che:
-

il direttore dei lavori strutturali ai fini del deposito presso il genio Civile è l’ing. Giulia
Marconcini

-

Il Codice CUP del progetto è: C71B21008290004
la spesa conseguente al presente provvedimento sarà pagata con appositi atti di liquidazione
e nello specifico a favore della Regione Toscana mediante girofondo su Conto di
Contabilità Speciale di Tesoreria Unica n. 30938 - Sezione 311 con indicazione della e a
favore della seguente causale: “L.R. 65/2014 art. 171 – Contributo per le spese di istruttoria
e di conservazione dei progetti e favore dell’Azienda USL Toscana Centro mediante
bonifico bancario presso Banco BPM Società per Azioni IBAN IT
04S0503402801000000009615.

9. 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;
10. 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;
11. 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. 6bis della stessa L. 241/1990;
12. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli
obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
13. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il geom. Ugo Reali dell'U.T.C..

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

U 2022

1837

12091.03.1083206

2022

U.1.03.02.16.999

Descrizione
DIRITTI D'ISTRUTTORIA
PROGETTO CIMITERO S.

Soggetto
AZIENDA USL
TOSCANA

CIG

Importo
517,00
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ANDREA II° LOTTO
-PERMESSI A COSTRUIRE
-CAP.ENTRATA 555002

U 2022

1838

12091.03.1083206

2022

U.1.03.02.16.999

DIRITTI D'ISTRUTTORIA
PROGETTO CIMITERO S.
ANDREA II° LOTTO
-PERMESSI A COSTRUIRE
-CAP.ENTRATA 555002

CENTRO

REGIONE
TOSCANA
CONTRIBUTI
SISMICA

1.380,58

Empoli, 18/05/2022
Il Dirigente del Settore
SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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