
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FRONT-OFFICE
TS - URBANISTICA

DETERMINAZIONE

N.   561 del 04/10/2021

Oggetto:  BANDO  PUBBLICO  FINALIZZATO  ALLA 
TRASFORMAZIONE/SOSTITUZIONE  DI  GENERATORI  DI  CALORE  INQUINANTI 
RISERVATO AI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI COMPRESI NELL’AREA DI 
SUPERAMENTO “PIANA LUCCHESE”. APPROVAZIONE CON MODIFICHE. 

 
PREMESSO che con Determina n. 524 del 13 settembre 2021 sono stati approvati il Bando 
regionale e relativi allegati relativi alla trasformazione/sostituzione di generatori di calori inquinanti 
riservato ai cittadini residenti nei comuni compresi nella “piana lucchese”;

EVIDENZIATO che, in data 28 settembre 2021, con PEC prot. 22633, da parte della Regione 
Toscana sono pervenuti il testo del bando e relativi allegati modificati sulla base di alcune 
osservazioni pervenute dai Comuni;

RITENUTO, quindi, di dover procedere ad una nuova approvazione del Bando e degli allegati 
adeguati alle modifiche introdotte; 

RICORDATO che il Bando rientra nell’ambito delle misure previste dal Piano Regionale di Qualità 
dell’Aria ed è in linea con l’Accordo di programma sottoscritto da Regione Toscana e Ministero per la 
transizione ecologica per contrastare le emissioni generate dall’utilizzo per il riscaldamento civile di 
apparecchi obsoleti alimentati a biomassa legnosa;

PRESO ATTO che, per il finanziamento del contributo a fondo perduto su citato la Regione Toscna ha 
stanziato 633.000 euro e che i  cittadini  possono farne richiesta secondo le modalità stabilite  con il  
Bando approvato e che i Comuni della Piana Lucchese devono approvare e rendere pubblico; 

VISTO il  D.Lgs. 18.8.2000, n.  267 “Testo Unico delle  leggi sull’Ordinamento degli  Enti  Locali” e  
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale, approvato, nel testo vigente e coordinato, con deliberazione consiliare n.  
74 del 29.10.2012, esecutiva; 



VISTO il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione consiliare n. 85 del 30.7.1996, 
esecutiva e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato, nel testo vigente, con deliberazione consiliare n. 38  
del  29.08.2017;  VISTO il  Disciplinare  per  l’adozione  delle  determinazioni  approvato  dalla  Giunta  
comunale con deliberazione n. 106 del 2/7/2003, esecutiva; 

RICHIAMATE: 

–la Deliberazione C.C.  N.  16 del  29 Aprile  2021:  "Approvazione del  Documento Unico  di  
Programmazione

–D.U.P.- 2021/2022/2023. Aggiornamento"; 

–la Deliberazione C.C. N. 17 del 29 Aprile 2021: "Approvazione del Bilancio di Previsione per 
il triennio 2021/2022/2023"; 

–la Deliberazione G.C. N. 45 del 30 Aprile 2021: "Approvazione Piano della Performance 2021-
2023 (P.D.O., Assegnazione Risorse Umane e Finanziarie)"; 

DATO  ATTO  che  la  presente  Determinazione  è  coerente  con  i  vigenti  atti  di  indirizzo 
dell’Amministrazione comunale a carattere generale; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 25 del 10 luglio 2019, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la 
dirigenza del Settore Front Office con decorrenza 11 luglio 2019 e fino al termine del corrente mandato  
amministrativo; 

                                                                  D E T E R M I N A 

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

1- DI APPROVARE il “Bando pubblico finalizzato alla trasformazione/sostituzione di generatori  di  
calore inquinanti riservato ai cittadini residenti nei comuni compresi nell'area di superamento “Piana 
Lucchese”,  allegato  alla  presente  insieme  ai  modelli  di  istanza  e  dichiarzione  sostitutiva  che  ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale;

2-  DI  EVIDENZIARE  che  il  finanziamento  del  presente  Bando  non  comporta  alcun  onere  per  il  
Comune,  facendo  carico  i  contributi  al  bilancio  regionale  e  non  dovendosi  al  momento  prevedere  
neppure alcuna entrata al bilancio comunale;

3-  DI  PUBBLICARE  il  presente  Bando  all'Albo  Pretorio  Comunale,  nonché  sul  sito  istituzionale 
dell'Ente, sostituendo quanto già in pubblicazione;

4- di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

5-  di  DARE  ATTO  che  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto  
dall comma 1, lettera a), punto 2, dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella  
Legge n. 102 del 3 agosto 2009, nonché di quanto previsto dall'art. 183, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000  
TUEL; 



6- di DARE ATTO che ai sensi del combinato disposto degli art.li 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n.  
50/2016 e dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al  
TAR nei termini ivi previsti; 

7- di PRECISARE che i dati contenuti nel presente atto saranno trattati ai sensi della vigente normativa 
in materia di protezione dei dati personali, Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n.101/2018; 

8- di DARE ATTO che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990,  
dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento Aziendale, non sussistono nei confronti del  
Responsabile del Procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale; 

9- di DARE ATTO che Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 7/08/1990 n. 241, è il 
Sottoscritto Dott. Antonio Pileggi; 

10- di PRECISARE che il presente provvedimento: 
>è soggetto alle norme di cui all'23 del D.Lgs. n. 33/2013;

>non è soggetto alle norme di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013; 

> è soggetto alle norme di cui agli art.li 15, 16 e 32 della L. n. 190/2012; 

11- di DARE ATTO che la presente determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a cura 
dell'U.O.C. Affari Generali, all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni interi e consecutivi, nonché 
inserito sul sito Internet del Comune.  

S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO

E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è dott. Antonio Pileggi

Si trasmette copia del presente provvedimento a :

Ai  sensi  dell'art.  147  bis,  primo  comma,  del  D.Lgs  18.8.2000,  n.  267,  si  rilascia  parere  di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente 
atto.

Monsummano Terme, lì 04/10/2021 Il Dirigente Responsabile
Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)




	

