C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:
U.O.C. Patrimonio e Concessioni
PROIETTI NULLI EUTILIA / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Espropri e Patrimonio

DETERMINAZIONE N

1365 del 18/11/2021

Oggetto:
ACCERTAMENTO
DI
ENTRATA
PER
RECUPERO
SPESE
SOSTENUTE
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER
INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA AI
RESPONSABILI DELL’ABBANDONO INCONTROLLATO DI RIFIUTI IN ESECUZIONE AREA “A”
VIA SERPA-ANG.VIA PIOVOLA INOTTEMPERANZA DELL' ORDINANZA SINDACALE N° 137
DEL 11/12/2017 E ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 89 DEL 07/08/2019.
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LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
PREMESSO CHE:
-è stata emanata Ordinanza Sindacale n°137 del 11/12/2017, disponendo per lo sgombero e la successiva
messa in sicurezza e ripristino ambientale dei luoghi interessati, a cura e spese di soggetti di cui alla stessa
ordinanza, ritenuti responsabili dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo; detta
ordinanza è stata emessa a seguito di specifico verbale di sequestro penale preventivo, eseguito dalla Polizia
Giudiziaria;
-in data 31/05/2018 il Nucleo Polizia Edilizia del Comando territoriale di Empoli della Polizia Municipale ha
verificato l'inottemperanza dell'Ordinanza Sindacale n°.137/2017, così come risulta da Verbale del
07/06/2018 ( prot. 46803 del 20/12/2017) depositato in atti;
Visto anche il verbale del Nucleo Polizia Edilizia del Comando territoriale di Empoli della Polizia Municipale
pervenuto al prot. 77921 del 12/11/2018 in merito alle attività di indagine eseguite il 10/11/2018 in Via della
Piovola, intersezione con Via della Serpa ed in merito alla presenza di un cospicuo cumulo di rifiuti a margine
della sede stradale antistante la recinzione perimetrale fronte strada della costruzione di ENEL;
Ricordato che, in merito alla complessa situazione di indebitamento di beni pubblici, depauperamento degli
stessi e danni ambientali legati all'Area “A” posta in Via Serpa n°1 , di cui alla presente comunicazione,
[OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...]
[OMISSIS...] , salvo se altri, sono stati individuati quali soggetti responsabili dell'abbandono e del deposito
incontrollato dei rifiuti presente nel sito stesso;
Dato atto che:
-che è stata emessa ordinanza n.89/2019 relativa ad inottemperanza dell'Ordinanza Sindacale n.137/2017 ed
adozione interventi in via sostitutiva ai responsabili dell'abbandono;
-conseguentemente si è reso necessario intervenire in via sostitutiva e con urgenza, tramite il gestore del
servizio pubblico di raccolta, ad effettuare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti giacenti sulla banchina
stradale, in quanto possibile pericolo per la viabilità e per i passanti;
Tenuto conto che i costi sostenuti da questa Amministrazione a seguito dell'intervento eseguito a cura di Alia
nel Novembre 2019 sono pari ad € 499,08, oltre iva al 10 %, e sono da porre a carico ai responsabili
dell'abbandono, come da verbale prot. N° 77921 del 12/11/2018, di cui a seguire:
[OMISSIS...]
[OMISSIS...]
[OMISSIS...]
[OMISSIS...]
Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. N° 78666 del 14/11/2018 ad oggetto “AREA “A” VIA
DI SERPA -ANG. VIA PIOVOLA- INOTTEMPERANZA DELL' ORDINANZA SINDACALE N° 137 DEL 11/12/2017 –
ADOZIONE INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA AI RESPONSABILI DELL'ABBANDONO E DEPOSITO
INCONTROLLATO DI RIFIUTI SUL SUOLO – Comunicazione di avvio del procedimento volto all'emissione
dell'ordinanza dirigenziale per l'adozione a cura dell'Amministrazione comunale degli INTERVENTI IN VIA
SOSTITUTIVA - Comunicazione relativa ad intervento in urgenza per rimozione e smaltimento dei rifiuti
giacenti sulla banchina stradale- Via della Piovola- intersezione con Via della Serpa” debitamente notificata;
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Dato atto che:
- successivamente è stato provveduto alla notifica ai sensi di legge, della comunicazione di richiesta
pagamento Prot.n.57687/2020 in data 21/09/2020, invitando e diffidando i soggetti interessati a provvedere
entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della stessa;
-gli interessati, non hanno nei termini e fino ad oggi, provveduto a nessun pagamento di quanto richiesto;
Visto l’art. 1 comma 792 della L. 160/2019, a descrizione del procedimento di accertamento esecutivo
relativo ad entrate patrimoniali;
Considerato che:
- da controlli effettuati, è emerso in via definitiva che i soggetti interessati, sono tenuti al versamento
dell’importo pari da €.548,99 a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Comune di Empoli in via
sostitutiva ai responsabili dell’abbandono in esecuzione dell’Ordinanza n° 89/2019
- è stato pnotificato Avviso di Accertamento Esecutivo Prot.n.316602021 del 13/05/2021 a carico dei
contravventori per il recupero degli importi dovuti a seguito di interventi eseguiti in via sostitutiva dal
Comune di Empoli (Area A Via Serpa-ang. Via Piovola)
- è dovuto da parte di questa Amministrazione provvedere all'accertamento di entrata nel bilancio comunale
dell'importo da incassare pari ad €.548,99;
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.



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 ALL’Ing. Roberta Scardigli
l’incarico di direzione del Settore “Lavori Pubblici e Patrimonio”;



il Decreto del Dirigente del Sett. LL.PP. n.83 del 30/06/2021, con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di titolare di posizione organizzativa;

PRESO ATTO che la presente determinazione è assunta anche in qualità di Responsabile del Procedimento
per il Servizio Espropri e Patrimonio, come da attestazione resa e conservata agli atti, con la quale lo stesso
ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse, neppure
potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Richiamate:
✔ la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
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✔ la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;
Dato atto che, per quanto detto sopra, la presente determinazione comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
Di procedere all'accertamento di entrata per la somma di €.548,99 quali spese sostenute da questa
Amministrazione, in via sostitutiva al responsabile dell'abbandono, corrispondenti ad un primo
intervento eseguito per lo smaltimento di rifiuti di varia natura e la bonifica dell'area comunale (Area
A Via Serpa-ang. Via Piovola) a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Comune di Empoli in via
sostitutiva ai responsabili dell’abbandono in esecuzione dell’Ordinanza n°.89/2019;
2. 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;
1.

3. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

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

E 2021

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

822

40500.03.0570001

2021

E.4.05.03.04.001

RECUPERO SPESE
SOSTENUTE PER LA PULIZIA
E LA BONIFICA DI AREE
COMUNALI

[OMISSIS...]

CIG

Importo

548,99

Empoli, 18/11/2021
La Posizione Organizzativa
PROIETTI NULLI EUTILIA / ArubaPEC S.p.A.
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