
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

AREA ASSOCIATA "SERVIZI SEGRETERIA, SOCIALE E
PUBBLICA ISTRUZIONE"

 
 Determinazione n. 44 in data _30-01-2019
 

  

OGGETTO
:

ACQUISTO MAZZO DI FIORI DA DONARE ALLA FIGLIA DI AMINA
NUGET, PERSONAGGIO CHE HA VISSUTO GLI ORRORI DELLA
GUERRA, CHE INTERVERRÀ ALLA MANIFESTAZIONE DI
COMMEMORAZIONE DE "IL GIORNO DELLA MEMORIA".
PROVVEDIMENTI.

 

 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 ha organizzato per il 1° Febbraio una manifestazione di
commemorazione de “Il Giorno della memoria”, invitando gli alunni delle scuole site sul territorio comunale, 
alla proiezione del film di Roberto Benigni “La via è bella” ed all’incontro con la figlia di Amina Nuget, che
visse in prima persona gli orrori della guerra aiutando tre sorelle ebree a sfuggire alle persecuzioni naziste, alla
quale è stato intitolato il Centro polivalente comunale;

RITENUTO di ringraziare per il prezioso intervento la Sig.ra Natali, con l’omaggio di un mazzo di fiori;

RITENUTO, pertanto, provvedere all’impegno di spesa di € 20,00, occorrente per l’acquisto del mazzo di
fiori da acquistare presso la ditta Floridea’s di Papini Serena – Via Matteotti, 6 – Ponte Buggianese – P.IVA
01931550477, con imputazione al capitolo n. 01021.03.0039 “Spese per feste nazionali e varie di
rappresentanza – acquisto beni;

DATO atto che il CIG assegnato alla fornitura è ZF326EDA7F;

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;

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

mailto:n.44


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 € 20,00, inclusa IVA 20% per l’acquisto di un mazzo di fiori
da dare in omaggio alla figlia di Amina Nuget che interverrà alla manifestazione celebrativa de “Il
giorno della Memoria” che si terrà il 1° febbraio presso la sala del Consiglio comunale;

 

2) di dare atto che la fornitura sarà effettuata dalla ditta Floridea’s di Papini Serena – Via Matteotti, 6
– Ponte Buggianese – P. IVA 01931550477;

 

3) di imputare la spesa sopra descritta al Bilancio 2019 sul capitolo n. 01021.03.0039 “Spese per feste
nazionali e varie di rappresentanza – acquisto beni;

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

 

5) 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;

 

6) 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;

 

7) 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.
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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
01021.03.0039 SPESE PER FESTE NAZIONALI E VARIE DI

RAPPRESENTANZA- ACQUISTO BENI
50475 20,00

 
 

 
  

 
Uzzano,  30-01-2019
 
 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
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