Comune di Volterra
(Provincia di Pisa)
Settore n. 3 – SUAP, Turismo, Segreteria, Personale
Determinazione n° 1206 del 28/12/2016
OGGETTO: Rilievo posteggi mercato Piazza dei Priori. CIG Z311CBCF9E
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il provvedimento del Sindaco n.102 del 30/12/2015 con il quale viene attribuito al
sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore 3;
Vista la necessità in vista della nuova riassegnazione dei posteggi dei mercati e delle fiere del
Comune e a seguito di alcuni procedimenti di decadenza dei medesimi posteggi procedere ad una
revisione della collocazione del mercato in Piazza dei Priori;
Dato atto che lo studio tecnico di Iuri Vigilucci ha proceduto efficacemente nel corso dell'anno
2014 alla risistemazione del mercato nel posteggio di Vallebona ed ha pertanto acquisito le
informazioni necessarie al fine di addivenire alla nuova risistemazione anche per la Piazza dei Priori;
Visto il preventivo presentato dal suddetto Studio tecnico per un rilievo strumentale
celerimetrico di dettaglio per la Piazza dei Priori con restituzione grafica del rilievo e realizzazione di
una tavola di disegno di dettaglio con il posizionamento dell'ingombro dei banchi del mercato
settimanale comprensivo di assistenza tecnica per il posizionamento, pari a € 913,54;
Ritenuto il preventivo congruo alla richiesta;
Visto il comma 450 dell’art. 1 L.296/2006 così come modificato dal comma 270 della L. 28 dicembre
2015, n.208 , (Legge di stabilità 2016) il quale pone un limite minimo di 1.000 euro per l’importo dei
beni e servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo del ricorso al MEPA;
Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 ed il regolamento di contabilità;
Visto l'art.147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267 – introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10
ottobre 2012, n.174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n.213 -, con riguardo
al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente
dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Dato atto che il Comune di Volterra ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 con
delibera CC n. 19 del 26/02/2016;
Dato atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto,
e gli atti istruttori della pratica in questione, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di
interessi, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e
succ. modifiche e integrazioni e dell'art. 7 del DPR 62/2013;
Ravvisata la necessità di assumere il necessario impegno di spesa;
DETERMINA
Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. Di impegnare in favore dello Studio tecnico Vigilucci Di Vigilucci Geom. Iuri per un rilievo
strumentale celerimetrico di dettaglio per la Piazza dei Priori con restituzione grafica del rilievo e
realizzazione di una tavola di disegno di dettaglio con il posizionamento dell'ingombro dei banchi del
mercato settimanale comprensivo di assistenza tecnica per il posizionamento, la somma di € 913,54
sul capitolo 2384 del corrente esercizio finanziario per € 705,04 e sul capitolo 2382 del corrente
esercizio finanziario per € 208,50;
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2. Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;
3. Di dare atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto, e
gli atti istruttori della pratica in questione, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi,
con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e succ.
modifiche e integrazioni e dell'art. 7 del DPR 62/2013;
4. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di
bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità
2016);
5. Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
Il Responsabile del Settore 3
(Dr. Nicola Raspollini)
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