
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

AREA ASSOCIATA "SERVIZI SEGRETERIA, SOCIALE E
PUBBLICA ISTRUZIONE"

 
 Determinazione n. 35 in data _28-01-2019
 

 

 

OGGETTO
:

ACQUISTO LIBRI, QUALE PREMIO ALLE CLASSI DELLE SCUOLE SITE
NEL COMUNE DI UZZANO, PER IL CONCORSO "IL PRESEPE PIÙ
BELLO". EDIZIONE A.S. 2018/2019.

 

 

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell’Area associata tra i Comuni di
Uzzano e di Chiesina Uzzanese “Servizi Segreteria, Sociale e Pubblica Istruzione”, nominata con
decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese n. 19 in data 31/12/2018,

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale, da vari anni, organizza una manifestazione che
coinvolge gli alunni delle scuole, i commercianti e la popolazione nella realizzazione di presepi da
parte degli studenti, nell’organizzazione di eventi che pongono in mostra tali manufatti, nella
votazione delle opere più meritevoli;

PRESO atto che l’Amministrazione premia tali presepi con la donazione di opere librarie;

RILEVATA la necessità di provvedere all’impegno di € 200,00 per l’acquisto di libri da donare alle
classi delle scuole che hanno realizzato i presepi per l’edizione relativa all’a.s. 2018/2019, da
effettuare presso la Libreria Emmebi di Michelotti Barbara – Via Prov.le Lucchese, 266 P. IVA
01335600472;

DATO atto che il CIG assegnato alla fornitura è Z7626E3E3F;

 

VISTO il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTI in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso
apposito parere;

mailto:n.35


VISTO il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 02 del 19.02.2018.;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2018-2020;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per il triennio 2018/2020;

VISTO l’art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione
Organizzativa;

DETERMINA
 

1) di provvedere all’impegno di spesa di € 200,00 per l’acquisto dei libri da donare in occasione
della premiazione del “Presepe più bello” – edizione relativa all’a.s. 2018/2019 – da acquistare
presso la libreria locale Emmebi di Michelotti Barbara – Via Prov.le Lucchese, 266 – P: IVA
01335600472;

 

2) di imputare la spesa sopra descritta al Bilancio 2019 sul capitolo n. 01021.03.0032 “Spese varie
d’ufficio, stampati, ecc…” , affidato alla gestione del Servizio finanziario associato;

 

3) di dare atto che il presente impegno è assunto nel rispetto della normativa di cui all’art. 163 del
D.Lgs. 267/2000;

 

4) di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti
organi, previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da
questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione;

 

5) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle
normative richiamate in narrativa;

 

6) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

 

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

 

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di
interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento
del Comune di Uzzano e dell’articolo 7 del DPR n. 62/2013, procede all’adozione del presente
provvedimento.



 

Il Responsabile del Servizio
BENIGNI DEDAMIA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
ACQUISTO LIBRI, QUALE PREMIO ALLE CLASSI DELLE SCUOLE
SITE NEL COMUNE DI UZZANO, PER IL CONCORSO "IL PRESEPE
PIÙ BELLO". EDIZIONE A.S. 2018/2019.

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 
 
 

CAP. DESCRIZIONE cod. imp. IMPORTO
01021.03.0032 SPESE VARIE D'UFFICIO- STAMPATI,

CANCELLERIA ECC.
50468 200,00

 
 
  

 
  
 
Uzzano,  29-01-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



__________________________________________________________________________________________ 

COMUNE DI UZZANO – Piazza Unità d’Italia n. 1  51010  Uzzano (PT)  

tel. 0572/447735  fax 0572/452116. 
 

                                                                                                                              

 

Comune di Uzzano 
  Provincia di Pistoia 

 

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO  

 

Allegato "A" 

      

 

OGGETTO: Acquisto libri, quale premio alle classi delle scuole site nel Comune di Uzzano, per il 

Concorso “Il Presepe più bello”. Edizione a.s. 2018/2019. 

 

       

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO  

 

Visto il decreto sindacale n. 17 del 31.12.2018, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore 

finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267; 

 

AUTORIZZA 

 

l'imputazione al Bilancio 2019 sul capitolo n. 01021.03.0032 “Spese varie d’ufficio, stampati, ecc…”, per € 

200,00, affidato alla gestione del Servizio finanziario associato, destinati all’acquisto di libri da donare in 

occasione della premiazione del “Presepe più bello” – edizione relativa all’a.s. 2018/2019.  

 

 

 

 

      Il Responsabile del Settore Associato 

      Finanziario Contabile e Personale 

          Rag. Tiziana Benedetti 

 

         

 

 

  

         

             

                                                                                  

    

 

      

 

 

 

 

 

 

 


