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Oggetto: Bando  pubblico  finalizzato  al  miglioramento  della  qualità
dell'aria e ambiente nell'area di superamento "Piana Lucchese"
attraverso  l'erogazione  di  contributi  per  la  sostituzione  di
generatori  di  calore  e  per  l'acquisto  di  biotrituratori.  Presa
d'atto chiusura anticipata dei  termini  presentazione domande
per "intervento 1".



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E AMBIENTE

PREMESSO:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 05.10.2020, esecutiva, è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 05.10.2020, esecutiva, è stato approvato il

Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2021-2022;
- che con deliberazione Giunta Comunale n. 108 del 23.10.2020 esecutiva, è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione,  Piano degli obiettivi e Piano delle performance 2020-2022;

ACCERTATO che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio
2020,  n.  34  (decreto  Rilancio),  contenente  “Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e
all’economia, nonché di politiche sociali  connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e che al
comma 3-bis dell’art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31
gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

DATO ATTO che questo Comune non ha ancora deliberato il bilancio di previsione e pertanto è necessario
avvalersi del disposto dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, così come novellato dal D.Lgs. 118/2011
e modificato dal  D.Lgs 126/2014, di  cui  si  ritiene di  riportarne integralmente il  contenuto in ragione del
cambiamento dei riflessi soprattutto relativi alle regole di gestione in questo periodo: “L’esercizio provvisorio
è autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell’Interno che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo
151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel
corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo
spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o
altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione
di tesoreria di cui all’articolo 222”;

DATO ATTO altresì che il comma 5 del succitato articolo 163 stabilisce che:
 “Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,  per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l’anno precedente, ridotti  delle somme già impegnate negli  esercizio precedenti  e dell’importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla Legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;”

EVIDENZIATO che, ai sensi dell’articolo 163, comma 7, nel corso dell’esercizio provvisorio sono consentite
le variazioni di bilancio previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti  le  variazioni  del
fondo  pluriennale  vincolato,  quelle  necessarie  alla  reimputazione  agli  esercizi  in  cui  sono  esigibili,  di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è
oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo
ai fini della gestione dei dodicesimi;

RILEVATO che la valutazione dei dodicesimi dovrà tenere conto anche degli impegni già assunti a carico
della competenza 2021 con determinazioni approvate nei precedenti esercizi;

VISTE e RICHIAMATE:
- la deliberazione G.C. n. 107 del 17.08.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è

stato modificato il Regolamento Stralcio per “Ordinamento degli uffici e dei servizi”, e con la quale si
e’ provveduto alla ridefinizione dei Settori di massima dimensione dell’Ente e all’individuazione delle
materie assegnate in gestione ad ogni Settore;

- il  decreto  del  Sindaco  n.  4  del  29.06.2020,  con  cui  al  sottoscritto  Alessandro  Rizzello  è  stato
conferito l’incarico per la posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente
sino al 30.06.2021;

VISTI e RICHIAMATI:
- D. Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” coordinato ed aggiornato al D.L. 2 marzo 2012, n. 16

(cd. Decreto Fiscale), pubblicato in G.U del 28 aprile 2012, n. 99 convertito nella Legge 44/2012 e
successive modificazione ed integrazioni; 

- Il  D.Lgs  165  del  30/03/2001  Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

- Legge di stabilità per l’anno 2021, n. 178 del 30.12.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 322 del 30.12.2020, supplemento ordinario 46;

- il vigente Statuto Comunale;



- il Regolamento Comunale di contabilità; 
- il Vigente Regolamento interno per la gestione delle procedure di pubblicazione all’albo pretorio on-

line (deliberazione G.C. n.  147 del 29/12/2010);

VISTA la Determinazione n. R.G. 448 del 12.10.2020 avente ad oggetto “Assegnazione procedimenti ai
sensi  art.  5  Legge  241/1990  e  distribuzione  dei  compiti  assegnati  al  Settore  Tecnico  Manutentivo  e
Ambiente”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Toscana del 2 dicembre 2019 n. 1487 (Approvazione schema
accordo di  programma con il  Ministero dell'ambiente per l'adozione di  misure per il  miglioramento della
qualità dell'aria nella Regione Toscana) che approva il testo dell’Accordo di Programma, all’interno del quale
sono programmate una serie di misure comuni, da porre in essere, in concorso con quelle previste dalle
norme vigenti,  nel  quadro di  un’azione coordinata e congiunta,  nei  settori  maggiormente responsabili  di
emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell’aria ambiente e del contrasto all’inquinamento
atmosferico;

VISTA inoltre la Deliberazione di Giunta regionale del 3 giugno 2020 n. 681 “Misure urgenti di rafforzamento
per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in
Europa). Richiesta parere della commissione consiliare competente ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge
regionale 74/2019”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 907 del 20 luglio 2020 con cui le suddette misure sono state
approvate in via definitiva;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 28.08.2020, con la quale si approvava l’accordo di
programma  (ai  sensi  dell'art.  15  della  L.  241/1990)  finalizzato  alla  realizzazione  di  interventi  rivolti  al
miglioramento della qualità dell’aria nei Comuni dell’area di superamento Piana lucchese, da sottoscrivere
tra i comuni della Piana Lucchese e la Regione Toscana;

VISTA la comunicazione pervenuta dalla Regione toscana, in atti al pr. 16193 del 22/10/2020, concernente
l’invio dello schema di “Bando pubblico finalizzato al miglioramento della qualità dell’aria e dell’ambiente
nell’area  di  superamento  “Piana  Lucchese”   attraverso  l’erogazione  di  contributi  per  la  sostituzione  di
generatori di calore e per l’acquisto di biotrituratori. “ e dei relativi allegati modulistica;

VISTA la Determinazione n. R.G. 500 del 31.10.2020 del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente con cui si
prendeva atto del bando predisposto e della modulistica, e dato atto che il  bando approvato prevedeva
all’art. 6 comma 1 la scadenza al 2.03.2021 per la presentazione delle domande;

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta dalla Regione Toscana in data 12/01/2021 con pr. 549/VI/9
concernete la chiusura anticipata al 15 gennaio 2021, anziché 02/03/2021, del termine di presentazione
domande relative all’intervento 1. – Sostituzione impianti termici generatori di calore, dato che le domande
pervenute  relative  alla  sostituzione  di  generatori  di  calore  ad  uso  residenziale  alimentati  a  biomassa,
metano, GPL e gasolio con generatori di calore a minor impatto ambientale - INTERVENTO 1) – hanno
superato la cifra a disposizione per l’attribuzione dei contributi;

RITENUTO di dover prendere atto di quanto sopra esposto;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Leg.vo n. 267/2000, e che
allo stesso verrà data altresì adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la
durata di giorni quindici consecutivi,

D E T E R M I N A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di  prendere  atto  della  chiusura  anticipata  al  15/01/2021,  anziché  02/03/2021,  dei  termini
presentazione domande relative all’”Intervento 1” del Bando pubblico finalizzato al miglioramento
della qualità dell'aria e ambiente nell'area di superamento "Piana Lucchese" attraverso l'erogazione
di contributi per la sostituzione di generatori di calore e per l'acquisto di biotrituratori, e di attenersi a
quant’altro indicato nella nota della Regione Toscana in atti al pr. 549/VI/9 del 12/01/2020.

3) di provvedere, a dare comunicazione e pubblicità di quanto indicato al precedente punto 2, a mezzo
avviso sul sito Web dell’Ente.

4) di  dare  atto  che,  ai  sensi  della  Legge  241/90,  responsabile  del  procedimento  è  il  Funzionario
Tecnico Ing. Alessandro Rizzello.



5) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009;

Il Responsabile del Settore 
Tecnico Manutentivo e Ambiente
Ing. Alessandro Rizzello 1)

1)  Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è conservato presso il PARER in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall’indicazione e stampa del
nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art 3 del D.Lgs. 39/1993.

AM2005
Progr. Serv. 6/2021



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Bando pubblico finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria e ambiente nell'area di superamento "Piana 
Lucchese" attraverso l'erogazione di contributi per la sostituzione di generatori di calore e per l'acquisto di biotrituratori. Presa 
d'atto chiusura anticipata dei termini presentazione domande per "intervento 1".

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 e art. 147 bis comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  7  DEL 
14/01/2021 (REGISTRO GENERALE).

Pieve a Nievole, 14/01/2021
Firmato digitalmente

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Monica Bonacchi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 7 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Pieve a
Nievole  dal   14/01/2021   al  29/01/2021  ai  sensi  dell’Art.  124  comma  1  del  D.lgs.
18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole,  14/01/2021 L’Addetto al Servizio

Monica Bonacchi


