
 

 

 

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

DETERMINAZIONE N. 1877 DEL 30.10.2019  
 

SERVIZIO SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PROCEDIMENTI PAESAGGISTICA 

(N. INTERNO 7) 

  
OGGETTO: FORMAZIONE  PIANO  STRUTTURALE  INTERCOMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO   

PROFESSIONALE   PER   LA  PREDISPOSIZIONE  DEGLI ELABORATI DEFINITIVI DEL PIANO 

STRUTTURALE INTERCOMUNALE         

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la delibera di Giunta n. 71 del 15/05/2019 relativa alla riorganizzazione degli uffici e 

dei servizi dell’Unione dei Comuni e all’assegnazione del personale, modificata con delibera n. 127 

del 31/07/2019. 

Vista la delibera di Giunta n. 95 del 25/07/2018, di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione 2019-2021 e conseguente approvazione da parte del Consiglio dell’Ente con 

delibera n. 18 del 25/09/2018. 

Vista la delibera di Giunta n. 127 del 14/11/2018, di approvazione della nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021, e successiva approvazione da 

parte del Consiglio dell’Ente con delibera n. 23 del 17/12/2018 

Vista la delibera di Consiglio  n. 24 del 17/12/2018 di approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021. 

Vista la delibera della Giunta n. 142 del 28/12/2018, immediatamente eseguibile, con la 

quale approva il Piano della Performance 2019 e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021. 

Visto il Decreto del Presidente n. 10/2019 con il quale nomina il sottoscritto di 

individuazione del Responsabile del Servizio “Pianificazione Urbanistica e Procedimenti in materia 

paesaggistica” ; 

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

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 il Servizio Urbanistica è impegnato nella stesura del Piano Strutturale 

Intercomunale dell’Unione Comuni; 

Preso atto che l’Ing. Daisy Ricci, dipendente del Comune di Barga, nominata Responsabile 

del Servizio Pianificazione Urbanistica con decreto n. 15 del 22.09.2017 e confermato con decreto 

1/2018 e prorogato con atto n. 1/201, con nota assunta al protocollo dell’Ente in data 24.01.2019 n. 

632 ha comunicato l’assunzione di Dirigente presso il Comune di Pisa; 

Rilevato che, al fine della predisposizione degli elaborati definitivi del Piano Strutturale si 

rende necessario procedere al conferimento di incarico professionale all’Ing. Daisy Ricci in quanto 

la stessa ha ricoperto il ruolo di Responsabile del Servizio di Pianificazione con compito di  

progettista, capogruppo e coordinatore generale dall’atto di avvio di avvio del procedimento 

(approvato con Delibera del Consiglio dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio n. 24 del 

30/12/2016) fino all’istruttoria delle osservazioni pervenute a seguito dell’approvazione della 

proposta di piano avvenuta con  Delibera della Giunta dell’Unione n. 105 del 22/08/2018; 



 

 

Vista l’autorizzazione del Comune di Pisa n. 19/2019, prot. n. 68781/2019 relativa allo 

svolgimento di incarico esterno a seguito della nostra richiesta prot. n. 3855/2019; 

Verificata l’inesistenza di motivi di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico; 

Ritenuto dover precisare che l’Unione Comuni ai fini della redazione del Piano Strutturale 

Intercomunale è assegnataria del contributo finanziario reso disponibile dalla Regione Toscana con 

Decreto n. 13423 del 24/11/2016 a seguito della pubblicazione del Bando di cui al Decreto n. 

7068/2016 e che ai fini dell’accesso ai suddetti contributi sono stati assunti dalle Amministrazioni 

Comunali interessate specifici impegni in relazione ai tempi di stesura e approvazione della 

documentazione necessaria;  

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s. m. e i.; 

Richiamato l'art. 192 del D.L.vo n. 267/2000 avente ad oggetto “Determinazioni a 

contrattare e relative procedure”; 

RITENUTO dover precisare che il Responsabile del presente procedimento è individuato 

nella sottoscritta Responsabile del Servizio; 

VISTI il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed il D.L.vo 18/04/2016 n. 

50; 

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n. 267 con particolare riferimento agli 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 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011. 

Visto lo Statuto dell’unione dei Comuni. 

Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi. 

Visto il Regolamento di contabilità. 

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; 

DETERMINA 

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

2. Di dare atto della necessità di procedere al conferimento di incarico professionale esterno 

per le considerazioni descritte in premessa. 

3. di procedere pertanto al conferimento dell’incarico professionale esterno in oggetto per un 

importo pari a € 4.900 all’Ing. Daisy Ricci residente a Ponte a Moriano, Via Ludovica n. 

1247 - CF  RCC DSY 71E56 E715G. 

4. di precisare che l’importo così determinato per l'espletamento dell'incarico trova copertura 

finanziaria con le somme concesse dalla Regione Toscana con Decreto n.13423/2016 e 

disponibili al cap. 43903 del Bilancio corrente. 

5. 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. 



 

 

6. 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. 

7. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro 

il termine di 30 giorni. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via 

giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di 

scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione 

se prevista. 

 

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  

      FRANCESCA FRANCESCONI 
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