
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

 
 Determinazione n. 151 in data _13-04-2019
 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZ. DI
PESCIA/COLLODI- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019

 

 

Il sottoscritto Responsabile della Struttura Unica di Polizia Municipale “Valdinievole Ovest”, tra i
Comuni di Buggiano,Ponte Buggianese,Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano;

VISTA la Delibera di C.C. n° 45/2016 con la quale il Comune di Uzzano aderisce alla Struttura
Unica di Polizia Municipale tra i Comuni di Buggiano,Ponte Buggianese e Massa e Cozzile.

VISTO il Decreto Sindacale n° 181 del 31/12/2016 emesso dal Sig. Sindaco del Comune di
Buggiano in qualità di Comune Capofila, con il quale gli è stata affidata la Responsabilità Servizio
Associato di Polizia Municipale tra i Comuni di Buggiano, Ponte Buggianese, Massa e Cozzile,
Chiesina U.se, Uzzano, ai sensi e per gli effetti del vigente.

DATO ATTO che in data 31/03/2017 con Delibera di G.C. n° 11 del 31/03/2017 è stata approvata la
Convenzione tra il Comune di Uzzano e l’Associazione Nazionale Carabinieri (ANAC) Sez. di
Pescia-Collodi per l’attività di osservazione assistenza nel territorio comunale, che ha una validità
triennale dalla data di sottoscrizione tra le parti (art. 9 della convenzione);

DATO ATTO che, in data 25/05/2017 è stata apposta la firma della citata Convenzione da parte del
Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale “V.le Ovest” e il Vice Presidente dell’ASS.
ANAC sez. Pescia-Collodi.

VISTO l’art.lo 6 – della predetta convenzione il quale cita “omissis… il Comune riconosce all’Associazione
un contributo annuale massimo presunto di euro 3.000,00. Tale contributo sarà versato semestralmente a
seguito di rendicontazione delle spese sostenute, come previsto dall’art.lo 10 della LRT n°28/1993 s.m. e
i., a parziale copertura delle stesse e per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione,
indicativamente riferite all’ acquisto del vestiario, attrezzatura ed accessori, di manutenzione veicoli di
proprietà A.N.C. utilizzati per le attività della convenzione medesima e relativo carburante, polizze
assicurative, ecc….., spese tutte previste per i fini istituzionali dell’Ente e limitatamente alla quota parte
imputabile direttamente all’attività oggetto di affidamento da parte del Comune di Uzzano, debitamente
documentate e con esclusione di qualsiasi rimborso forfettario”
Visto Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ;

Visto in particolare l’articolo 107, e 192 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i ;
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Visto l’articolo 147 bis 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’articolo 4 comma 2;

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

Visto Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 2 del 19/02/2018;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 10 del 13.03.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2019/2021;

Vista la Deliberazione della G.C. n° 22 del 29.03.2019 con cui è stato approvato il Piano Risorse e
Obiettivi esercizi 2019/2021;

DETERMINA

2) Di impegnare la somma di €. 3.000,00 per l’anno 2019, quale contributo per lo svolgimento
dell’attività svolta dall’Ass. Nazionale Carabinieri

3) Di liquidare l’importo di cui sopra all’atto della trasmissione della relativa rendicontazione
semestrale come previsto dall’ art. lo 6 della Convenzione

4) Di imputare le spese derivanti dal presente provvedimento come segue:

Capitolo Descrizione Importo

03011.04.0130 Spese sicurezza territorio-Contributi 3.000,00

 

Totale €uro 3.000,00

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art.183,del DLgs 267/2000,- TUEL,il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento,è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio
di bilancio”,introdotte dai commi 707 e segg. dell’art. 1 della Legge 208/2015 ( c.d. Legge di
stabilità 2016);

Associazione ANC sez. di Pescia-Collodi PARTITA IVA  91029010476

 

************************************

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, previsto dall’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante
la copertura finanziaria.

 

DICHIARAZINE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il Responsabile del settore ,verificato che non sussistono a suo carico situazioni di
conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento,ai sensi dell’art.lo 6 e 7 del Codice
di comportamento del Comune di Uzzano e dell’art.lo 7 del DPOR 62/2013, procede
all’adozione del presente provvedimento



Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella
sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito istituzionale dell’Ente;

 

 

 

Il Responsabile del Servizio
MINIATI CLAUDIO

 
 
 
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: CONVENZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZ. DI
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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
03011.04.0130 SPESE PER LA SICUREZZA SUL

TERRITORIO - CONTRIBUTI
50795 3.000,00

 
 
 

  
 
Uzzano,  15-04-2019
 
 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.
 


