
  

COMUNE   di   PONTE BUGGIANESE 
Provincia  di  Pistoia 

 
SETTORE 3 – Servizi Tecnici 
Sottosettore 3/B – lavori pubblici – patrimonio – ambiente – sport – protezione civile 
 

 
DETERMINAZIONE n. 039 del 25/2/2011 

 
OGGETTO: Artt. 146 e 147 dPR 554/1999 “Provvedimenti di somma urgenza” – Intervento d’urgenza per la 
bonifica di brevi tratti del Fosso Forre Nera e del Fosso del Vescovo interessati da uno scarico abusivo di 
gasolio (Lotto CIG: 1051189C97) – Impegno di spesa. 
 

IL RESPONSABILE  
 

VISTA la comunicazione fax, pervenuta in data 31/1/2011 e registrata al n. 939 del protocollo generale, con 
la quale si informava dell’intervento effettuato dai Vigili del Fuoco in via Pescia Nuova, presso il civico 22, 
a seguito di un inquinamento da prodotto oleoso nel rio adiacente la strada suddetta (Fosso Forre Nera in 
prossimità della confluenza nel Fosso del Vescovo); 
VISTO il verbale di somma urgenza con il quale il sottoscritto, in data 1/2/2011, al fine di procedere con la 
necessaria urgenza ad effettuare la bonifica dei brevi tratti dei fossi interessati dallo sversamento, e 
nell’ottica della piena operatività espressamente prevista dall’art. 147 comma 1 e seguenti del dPR 554/1999, 
ha disposto l’immediata esecuzione dei lavori suddetti incaricando la Ditta Palma Ecologia Srl di Quarrata 
(PT), specializzanta per gli interventi di cui trattasi; 
VISTA la perizia di spesa appositamente redatta da questo ufficio per un importo complessivo di  € 6.000,00; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 009 del 12/2/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è 
stata approvata la suddetta perizia ai sensi dell’art. 147, comma 4, del dPR 554/1999; 
DATO ATTO che l’intervento di somma urgenza in oggetto è stato effettuato con celerità, dalla Ditta Palma 
Ecologia Srl, la quale ha ritenuta congrua la spesa di cui alla perizia suddetta; 
RAVVISATA la necessità di provvedere ad impegnare la somma necessaria per consentire la copertura 
finanziaria dell’intervento di cui sopra; 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 “T.U. sull’Ordinamento EE.LL.”; 
VISTO l’art. 67 del vigente Statuto comunale; 
VISTO il Decreto del Sindaco 28/2010 del 31/12/2010, relativo all’incarico di direzione del Sottosettore 3/B 
– Settore Servizi Tecnici; 
VISTI gli artt. 182, 183, 184, 185 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTA la disponibilità presente sull’intervento U 1010503 (ex. Cap. 1051.0) BP 2011 in corso di 
preparazione; 

 
DETERMINA 

 
1. Di impegnare la somma complessiva di euro 6.000,00 a favore della Ditta Palma Ecologia Srl, con sede a 

Quarrata (PT) in Via del Corso 193 – P.IVA 01535050478, incaricata, con procedimento di somma 
urgenza, dell’intervento di bonifica dei tratti del Fosso Forre Nera e del Fosso del Vescovo interessati da 
uno scarico abusivo di gasolio (Lotto CIG: 1051189C97).  

2. Di imputare la spesa sull’intervento U 1010503 (ex. Cap. 1051.0) BP 2011 in corso di preparazione che 
manifesta la necessaria disponibilità. 

3. Di procedere, senza ulteriori adempimenti, al pagamento del relativo corrispettivo previa presentazione 
di regolare fattura, ritualmente vistate da questo Ufficio, tramite bonifico bancario da effettuarsi tramite 
bonifico bancario con le seguenti coordinate: Banca Credito Cooperativo – Sede di Masiano – IBAN 
IT05D0863913800000000181967. 

4. Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, diventa esecutivo, ai sensi dell'art. 191, c. 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000, con l'apposizione del visto di regolarità contabile previsto dall’art. 151, c. 4 del decreto 
legislativo medesimo, attestante la copertura finanziaria. 

 
 



  

 
 
5. Il presente provvedimento, predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla 

vigente normativa e nel rispetto degli atti che costituiscono il presupposto della procedura, viene 
trasmesso in originale al Settore Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti di 
competenza. 

 
F.to IL RESPONSABILE  

                 (Geom. Franco Sarti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE N. 2 - GESTIONE RISORSE 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, c. 4, del D. 
Lgs. 267/2000. 
 
Ponte Buggianese, lì 25/2/2011  
 

F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 
 

 


