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Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, 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;

RICHIAMATA:

La determinazione 152 del 15 aprile 2019 con la quale si indicava in €uro 7.920,00 oltre iva le spese
necessarie di facchinaggio per l’assistenza e la predisposizione degli allestimenti per le manifestazioni
Ludico/Sociali da svolgersi sul territorio comunale nell’anno 2019;

VISTO che con la sopradetta determinazione isi dava avvio alla procedura a contrarre;

CONSIDERATO che prima dell’avvio delle procedure di gara è emersa l’esigenza di nuove necessità e
l’importo delle opere di facchinaggio è variato in €uro 9.210,00 oltre IVA;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è ZCA28097C3;

Visto:

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:

l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2);
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3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del
19.02.2018 e s.m.i.;

4) 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;

5) La Deliberazione della G.C. n. 22 del 29.03.2019, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2019/2021;

6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di avviare la procedura di gara negoziata tra più operatori mediante offerta al massimo ribasso su portale
START Regione Toscana per l’individuazione del miglior offerente per “PREDISPOSIZIONE
ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI LUDICO/SOCIALI DA SVOLGERSI SUL
TERRITORIO COMUNALE NELL’ANNO 2019”

2) Di modificare l’importo a base di gara individuato con determinazione 152/2019 da €uro 7.920,00 oltre
IVA a €uro 9.210,00 oltre IVA;

3) Di dare atto che l’imputazione contabile sarà effettuata a gara espletata;

4) Di dare atto che il CIG che identifica la presente fornitura è ZCA28097C3;

5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Arch. Lorenzo Lenzi del Comune di
Uzzano;

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

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore
entrata, è esecutivo senza l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

DICHIARAZIONE 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 degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano
e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO
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