COMUNE DI PONTASSIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1773

DEL 22/10/2013

PROPOSTA N. 1874 DEL 18/10/2013
OGGETTO
MANUTENZIONE DEL SENTIERO DELLA MEMORIA ANNO 2013. CONVENZIONE REP. N°2264 COL
GRUPPO ESCURSIONISTICO GEO DI SIECI. IMPEGNO DI SPESA CIG: ZA00C007B5–
ACCERTAMENTO QUOTE DOVUTE DAI COMUNI DI PELAGO E RUFINA

IL DIRIGENTE
Richiamata la propria Determinazione dirigenziale n° 513 del 03/11/2009 con la quale si approvava la bozza
di convenzione per la manutenzione del sentiero della memoria nel territorio dei Comuni di Pelago,
Pontassieve e Rufina (Rep. N° 2264), con il GRUPPO ESCURSIONISTICO GEO con sede in Sieci, Via
Mascagni 39/c/o Il Circolo I° Maggio (C.F. 9407760481);
Richiamata la relazione della responsabile UOS Tutela Ambientale del 26/10/09 nella quale si spiega che i
Comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina, insieme alla Comunità della Montagna Fiorentina, ora Unione dei
Comuni, hanno realizzato un progetto che rende visibile, attraverso i luoghi, gli avvenimenti drammatici
dell’ultimo conflitto mondiale (Pievecchia Pontassieve, Berceto -Rufina e Podernovo/Lagacciolo –Pelago)
Preso atto che ai sensi della convenzione Rep. N°2264, gli enti sopra citati vogliono mantenere in buono
stato detto sentiero e continuare nel tempo a valorizzarlo, attuando costantemente la manutenzione e ciò con
un costo annuale di €600,00, da ripartire equamente tra i Comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina (€200,00
annue a carico di ciascun Comune), e per l’anno 2012 anche ulteriori € 163,35 che andranno a coprire le
spese sostenute dal GEO per la sostituzione di alcune tabelle nel tratto di sentiero che passa nel Comune di
Pontassieve, in seguito ad atti vandalici che le hanno sciupate;
Ritenuto necessario impegnare la somma complessiva dovuta al Gruppo Escursionistico GEO per l’anno
2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 della Conv. REP. N° 2264 pari ad € 600,00, per la manutenzione
del sentiero stesso, oltre € 206,60 da sostenere quest’anno per la sostituzione di alcune tabelle nel tratto di
sentiero che passa nel Comune di Pontassieve (zona Pievvecchia) e nel tratto che passa dal comune di Rufina
(zona Bercereto) , come indicato nella relazione a cura del responsabile dell’UOC Tutela Ambientale in data
18/10/2013
Preso atto che è stato assunto il seguente CIG N° ZA00C007B5

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui alla Legge
190/2012;
Ritenuto altresì necessario accertare le quote dovute per l’anno 2013 da parte del Comune di Pelago € 200,00
e dal parte del Comune di Rufina € 200 oltre il costo della sostituzione delle tabelle ricadenti nel suo tratto di
sentiero (zona Bercereto) pari ad € 96,80 per un totale di € 296,80
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 1773 del 22/10/2013
Richiamato il provvedimento del Sindaco n° 12 del 13/07/2009 con il quale viene attribuita al
sottoscritto la responsabilità dell’Area 3 “Governo del Territorio”
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 14/05/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l'esercizio 2013
Vista la delibera di G.M. n. 98 del 19/09/2013 con la quale è stato approvato il PEG 2013;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge n. 241/1990;
DETERMINA
1. di impegnare a favore Gruppo Escursionistico GEO, con sede in Sieci – Via Mascagni 39 presso
Circolo I Magio C.F. 9407760481, l’importo annuo per detta manutenzione pari ad € 806,60, a
valere sul capitolo 399 “Sentiero della Memoria” titolo 1 int. 03 come meglio specificato nella
tabella in calce al presente atto;
2. di accertare la quota dovuta dal Comune di Rufina € 296,80 e dal Comune di Pelago €200,00 per
l’anno 2013 a valere sul capitolo 248 “contributi sentiero della memoria” come specificato nella
tabella in calce al presente atto, tenuto conto che il maggior onere dovuto alla sostituzione delle
tabelle rovinate è in parte a carico del Comune di Pontassieve (€ 109,80) e in parte in parte a carico
del Comune di Rufina (€ 96,80);
3. di trasmettere una copia della presente determinazione al Comune di Rufina e al Comune di Pelago
affinché provvedano al versamento di quanto dovuto per l’anno 2013 con causale “contributo
manutenzione sentiero della memoria anno 2013”
4. Di dare mandato all’ufficio competente di ottemperare per il presente affidamento agli obblighi di
pubblicità di cui alla Legge 190/2012
5. di dare atto che il responsabile della presente procedura e della sua attuazione è la dipendente Gianna
Piccardi responsabile della UOC Tutela Ambientale

IMPEGNI/ACCERTAMENTI
ESERCIZIO
2013

TIT/INT/CAP/ART
01/03/399

2013

02/05/248

2013

02/05/248

Pontassieve, 22/10/2013

DESCRIZIONE CAPITOLO
Sentiero della memoria
Contributi altri enti sentiero della
memoria
Contributi altri enti sentiero della
memoria

IMPORTO
806,60
296,80
200,00

BENEFICIARI
GEO (cre 97121)
COMUNE DI
RUFINA
COMUNE DI
PELAGO

Il Responsabile dell' Area
F.to Alessandro Degl' Innocenti

Comune di Pontassieve – via Tanzini, 30 – 50065 Pontassieve (FI)
Tel. 055/83601- Fax 055/8360285 – info@comune.pontassieve.fi.it
C.F. 01011320486 – P.IVA 00492810486

COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 1773 del 22/10/2013
IMPEGNI/ACCERTAMENTI
ESERCIZIO
2013
2013
2013

TIT/INT/CAP/ART DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO BENEFICIARI NUMERO
01/03/399
Sentiero della memoria
806,60 GEO (cre 97121)
2581
Contributi altri enti sentiero
COMUNE DI
02/05/248
296,80
637
della memoria
RUFINA
Contributi altri enti sentiero
COMUNE DI
02/05/248
200,00
636
della memoria
PELAGO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Pontassieve, 05/11/2013

Responsabile UOC Finanziaria
F.to Paola Tinacci

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pontassieve 22/01/2014
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