COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 1042 del 27-12-2016

AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO
STRADE VICINALI DEL PINO PER CONTRIBUTO SPESE DI
GESTIONE A CONSUNTIVO ANNO 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:
gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 29/04/2016 relativa a “approvazione bilancio
di previsione esercizio 2016-2017-2018”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 27/07/2016 avente ad oggetto la “variazione
di assestamento generale al bilancio di previsione”
la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 05/08/2016 avente ad oggetto la “Variazione
di peg contabili anno 2016 conseguente alla variazione di assestamento generale di bilancio”
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto

ATTESO che la normativa sulle strade vicinali e’ la legge n. 2218 del 20-3-1865 ed il
decreto legge luogotenenziale n. 1446 del 1918 convertito in legge n.473 del 17-4-1925;
CHE la legge 2218/865 definisce le strade vicinali tutte le strade non iscritte nelle categorie
previste dall’art. 19 e soggetto a servitu’ pubblica;
CHE il D.L. lgt. 1446/918 rifacendosi al diritto romano, distingue le strade vicinali in strade

vicinali agrarie o private e strade vicinali pubbliche. Le prime sono quelle usate
esclusivamente dai proprietari o conduttori dei fondi latistanti e in consecuzione, dove la
strada e’ costituita “ex agris collatis” gestite direttamente dai proprietari o conduttori aventi
diritto di passaggio;

CHE con il D.L. lgt n. 1446/918 viene integrata la definizione di strada vicinale della legge
2218/1865 stabilendo vicinale se strade soggette a pubblico transito o uso pubblico sia
quelle che non sono soggette (artt. 1-3-14-15-16-17-18). Successivamente la definizione di
strada vicinale pubblica viene ripresa con la legge n.126 del 12-2-1958 artt. 1 e 9, in cui il
legislatore stabilisce che la vicinalità di una strada e’ rappresentata da una servitù’ di uso
pubblico a favore della collettività’, definendo quindi vicinale quella strada gravata da
servitù’ d’uso pubblico di transito, che consente l’accesso ai fondi e la comunicazione fra i
poderi e la zona comunale (sentenza TAR Veneto n.52 del 25-1-1980);

RILEVATO che nel Comune di Scarlino esiste una viabilità così’ detta vicinale ad uso
pubblico, suddivisa in 21 strade classificate vicinali di cui alcune sono manutenute
mediante appositi consorzi di manutenzione strade costituiti dagli utenti di dette strade, così
come previsto dal D.L.Lgt n.1446/1918 e “Concessione agli utenti delle strade vicinali
della facoltà di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o la
ricostruzione di esse”;

CONSIDERATO che il Comune di Scarlino, in quanto facente parte dei Consorzi Strade
Vicinali costituiti nel territorio comunale deve corrispondere la quota associativa ad ogni
consorzio di cui fa parte;

VISTO che l’Amministrazione ha deciso che la compartecipazione alle spese sui bilanci
consuntivi dei Consorzi delle Strade Vicinali sia del 35% delle spese sostenute;

VISTA la rendicontazione delle spese sostenute dal Consorzio Strade Vicinali del Pino
relativa all’anno 2015 e la relativa richiesta di erogazione del contributo, del 15/12/2016
prot. 17333, pari ad € 5.967,87 a fronte di un bilancio spese di €. 17.051,05 riferito all’anno
2015;

ACCERTATA la regolarità del documento;

VISTO che al presente provvedimento non si applicano i dispositivi normativi sulla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii ”

ATTESO che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 26 - obblighi di
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, del D.L.gs 33/2013 “
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 5.967,87 a favore del Consorzio Strade Vicinali del Pino
attese le motivazioni esposte in narrativa;
2 Imputare la spesa complessiva di € 5.967,87 come di seguito elencato: - € 615,13 sul cap.
21700.00 “Trasferimenti in conto capitale – manutenzione straordinaria strade vicinale” Codice
U 2.3.3.03.999 – SIOPE 2782; - € 5.082,74 sul cap. 6710.0 “Ad altri soggetti viabilità e
circolazione stradale servizi connessi manutenzione strade vicinali ”Codice U. 1.4.3.99.999 SIOPE 1572; 3 Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016
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