
 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 
Borgo a Mozzano – Lucca 
_________________________________________________________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 103 DEL 19.01.2018  
 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PROCEDIMENTI PAESAGGISTICA 

(N. INTERNO 3) 

  
OGGETTO: PROCEDIMENTO    DI   FORMAZIONE   DEL   PIANO   STRUTTURALE INTERCOMUNALE  

- RENDICONTO SPESE SOSTENUTE COSTO PERSONALE 01/10/2017 - 31/12/2017         

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Visti gli articoli 107, comma 3 e 109, comma 2, del D.L.vo n. 267/2000 e ss.mm. e ii. disciplinanti le 

funzioni e le responsabilità dei Responsabili di settore; 

 

Visto il Decreto n. 15 del 22/09/2017 di individuazione del Responsabile del Servizio; 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

Vista la delibera di Giunta n.1 del 03/01/2018 con la quale si autorizza l’esercizio provvisorio del 

PEG 2018; 

 

Vista la Delibera di Giunta n. 87 del 14/09/16, avente per oggetto “Costituzione ufficio 

Pianificazione Urbanistica – Avvio del procedimento di formazione del Piano strutturale intercomunale”;  

 

Considerato che con specifici provvedimenti della Giunta sono stati approvati lo schema di 

convenzione ex art.14 del CCNL 01.04.2004 tra il comune di Barga e l’Unione dei Comuni Media Valle del 

Serchio per l’utilizzo congiunto di risorse umane relative al servizio Pianificazione Urbanistica per l’utilizzo a 

tempo parziale della sottoscritta e il comando parziale dei dipendenti dei Comuni che fanno parte 

dell’Ufficio Pianificazione Urbanistica; 

 

Considerato che l’Ufficio scrivente ha trasmesso agli Enti interessati la previsione dei costi del 

personale per il periodo Ottobre – Dicembre 2017, da ripartire fra gli stessi Enti in conformità e secondo i 

criteri previsti dallo Statuto dell’Unione; 

 

Ricordato che la dotazione di personale del Servizio Pianificazione Urbanistica ha subito nell’anno 

diverse variazioni per effetto in particolare di quanto disposto in relazione al monte ore dell’Ing. Vinicio 

Marchetti e al successivo trasferimento dello stesso presso altro Ente; 

 

 Vista la L.R. n. 65/2014 e s. m. e i.; 

 

 Ricordato che la Regione Toscana ha attribuito all’Unione Comuni Media Valle del Serchio un 

contributo finanziario pari a € 85.030,00 (a fronte di un investimento complessivo di € 166.666,70 circa) 

per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale; 

 

 Ricordato che al momento della presentazione dell’istanza di accesso ai contributi resi disponibili 

con Decreto n. 7068/2016 le Amministrazioni Comunali interessate hanno assunto specifici impegni in 

merito alle spese (compartecipazione) e ai tempi necessari per l’elaborazione del Piano strutturale 

Intercomunale; 



 

 

 

Ritenuto dover procedere all’accertamento delle presenze effettive nel periodo di tempo indicato 

ai fini della rendicontazione delle spese; 

 

 Dato atto che la presente Determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.vo n. 267/00 e s. m. e i. e che 

pertanto con la sottoscrizione del provvedimento si rilascia formalmente parere tecnico favorevole; 

 

 Visto il D.L.vo n. 267/00 e s. m. e i.; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di dare atto che il personale interessato nel periodo 01/10/2017 – 31/12/2017 ha effettuato le 

seguenti effettive ore di servizio presso l’Ente: 

 Ing. Daisy Ricci – Comune di Barga    h 155,35 

 Geom. Massimo Vergamini – Comune Borgo a Mozzano h 124,80 

 Geom. Gabriele Menchelli – Comune di Pescaglia  h 84 

 Arch. Elisa Soggiu – Comune Bagni di Lucca   h 92,35  

   

3. di dare atto in virtù dei costi unitari delle ore di servizio del personale indicato, dei costi effettivi 

del personale interessato per un importo complessivo di €          , quantificabili come segue: 

 

 Ing. Daisy Ricci – Comune di Barga    € 4.777,01 

 Arch. Elisa Soggiu – Comune Bagni di Lucca   € 1.907,03 

 Geom. Massimo Vergamini – Comune Borgo a Mozzano € 2.096,64 

 Geom. Gabriele Menchelli – Comune di Pescaglia  € 1.399,44 

 

4. di precisare che ogni singolo Comune dovrà richiedere il rimborso delle spese per il comando del 

personale; 

5. di accertare per i motivi di cui in premessa la spesa complessiva per la gestione della funzione per 

un importo di €  10.180,12 al capitolo 14801 del PEG 2018 provvisorio; 

6. di dare comunicazione del presente provvedimento agli Enti interessati; 

7. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’ente nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D. L.vo n. 33 del 

14.03.2013; 

8. di   dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Regione 

Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini 

di ricorso decorrono data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento.  

 

I dati di cui al presente provvedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati 

nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 e s. m. e i.  
 

      IL RESPONSABILE  

      RICCI DAISY 
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