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Comune di Campiglia Marittima 
 

                            
 

 

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE 
 

Settore: Assetto del Territorio 
 
 
 

Numero 516    del     27/10/2021 

 
 
 
OGGETTO:  FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ATTIVITA’ ESTRATTIVE ANNO 2022 – 
nomina membri esterni. Impegno di spesa 
 

IL DIRIGENTE 
 
CONSIDERATO che per effetto della L.R.T. n. 79/1998 e della L.R.T. 35/2015 sono 
delegati al Comune i compiti di vigilanza e controllo delle attività coltivazione presenti sul 
territorio, quali la verifica dell'andamento della coltivazione di cava, il rispetto dei limiti 
imposti dalla strumentazione urbanistica vigente, la rispondenza delle dichiarazioni annuali 
del materiale cavato al fine del pagamento degli oneri contributivi, il rispetto dei contenuti e 
delle prescrizioni dell'autorizzazione all'escavazione, dell'autorizzazione ai fini del vincolo 
idrogeologico e di quello paesaggistico, nonché la verifica sull'andamento del ripristino 
ambientale; 
 
DATO ATTO che detta attività di vigilanza e controllo sulle coltivazioni di cava e miniera 
costituisce un adempimento imposto per legge, per il quale è necessario il supporto di 
figure professionali specialistiche in materia geologica e idrogeologica, non presenti 
all'interno dell'ente; 
 
RICHIAMATI i precedenti atti: 

- delibera di Giunta Comunale n° 199 del 10 novembre 2000, esecutiva ai sensi di 
legge, con cui è stato approvato l'atto d'indirizzo sull'attività di controllo delle cave 
e miniere e l'istituzione di un Collegio di tecnici esperti; 

- delibera di Giunta Comunale n° 14 del 19 gennaio 2001, esecutiva ai sensi di 
legge, con cui è stato nominato il Presidente del Collegio per le Attività Estrattive;  

 
DATO ATTO che per effetto degli atti soprarichiamati il Collegio delle Attività Estrattiva è 
composto da due membri esperti; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 617 del 4 dicembre 2020 con la quale per 
l’anno 2021 venivano nominati  il Dott. Geol. Andrea Lelli ed il Dott. Geol. Luca Sbrilli per 
un compenso pari ad € 8.000,00 lordi ciascuno; 
 
RITENUTO opportuno di rinnovare l’incarico per l’anno 2022 al Dott. Geol. Andrea Lelli ed 
al Dott. Geol. Luca Sbrilli per un compenso pari a € 8.000,00 lordi ciascuno, al fine di 
garantire il proseguimento delle attività di verifica e controllo sulle attività estrattive 
presenti sul territorio comunale; 
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DATO ATTO che ai sensi della  legge 136/2010 art 3 e s.m.i. sulla  tracciabilità dei 
pagamenti i Codici CIG è il seguente:  

- Dott. Geol. Andrea Lelli – CIG Z38339A2FA 
- Dott. Geol. Luca Sbrilli – CIG Z35339A326 
 

DATO ATTO di aver verificato presso EPAP la regolarità contributiva del Dott. Geol. 
Andrea Lelli (Prot. n. 95413 CRCPA – EPAP del 25/10/2021) e del Dott. Geol. Luca Sbrilli 
(Prot. n. 95410 CRCPA  - EPAP del 25/10/2021); 
 
RAVVISATA la propria competenza all’emanazione del presente atto, giusto Decreto 
Sindacale n. 18 del 28.08.2019 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore 
Assetto del Territorio; 
 
DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non trovarsi 
quindi in posizione di conflitto di interesse; 
 
VISTA la dichiarazione resa dal sottoscritto sulla insussistenza di cause di inconferibilità di 
cui al DLgs n. 39 del 08.04.2013;  
 
PRESO ATTO del rispetto delle linee programmatiche e strategico-operative del Dup; 
 
ACCERTATO preventivamente che il programma dei pagamenti è compatibile con gli 
stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, nonché con gli ulteriori 
vincoli di finanza pubblica per quanto necessario; 
 

VISTI in tal senso il Decreto Legislativo 267/2000, i vigenti regolamenti di Contabilità e dei 
Contratti, nonchè la deliberazione G.C. n° 28 del 31-03-2021 avente per oggetto 
“Approvazione PEG 2021 / 2023”. 
 

DETERMINA 
1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
 
2) DI IMPEGNARE a favore del Dott. Geol. Andrea Lelli con studio in via Alluminio, 1 a 

Grosseto Cod. Fisc. LLLNDR63R08E202L – P.ta IVA 01021810534 la spesa di € 
8.000,00 lordi al capitolo 15765 del bilancio 2022 -  CIG Z38339A2FA; 

 
3) DI IMPEGNARE a favore del Dott. Geol. Luca Sbrilli con studio in via Sicilia, 4 a 

Monteriggioni Cod. Fisc.  SBRLCU65M12G687R – P.ta IVA 01168260535 la spesa 
di € 8.000,00 lordi al capitolo 15765 del bilancio 2022 - CIG Z35339A326; 

 
4) DI FINANZIARE il presente provvedimento come da impegno di spesa di cui alla 

tabella in calce; 
 

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento ed il relativo visto di regolarità 
contabile, redatti in formato digitale e firmati digitalmente dai soggetti interessati, 
sono conservati, ai sensi delle vigenti normative, all’interno del “Sistema di 
Gestione Digitale dei Documenti” dell’ambiente jEnte INFOR; 

 
6) DI DARE ATTO che lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio Telematico ai sensi 

di legge. 
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Tipo 
Movimento 

Esercizio Capitolo 
Piano 

Finanziario 
Movimento Importo C.I.G. 

 

Impegno 2022 15765 1.03.02.10.002  8.000,00 Z38339A2FA 

 

Impegno 2022 15765 1.03.02.10.002  8.000,00 Z35339A326 

 
 

 
 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Assetto del Territorio 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


