
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
SERVIZIO SEGRETERIA E SOCIALE

 
 Determinazione n. 35 in data _15-11-2018
 

 

 

OGGETTO: FESTA PER LE COPPIE DI CITTADINI UZZANESI CHE QUEST'ANNO
FESTEGGIANO 50 O 60 ANNI DI MATRIMONIO. PROVVEDIMENTI.

 

 

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell’Area associata tra i Comuni di Uzzano e di
Chiesina Uzzanese “Servizi Segreteria e Sociale”, nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina
Uzzanese n. 9 in data  28/03/2018;

PREMESSO che l’Amministrazione comunale intende organizzare, come ogni anno, una manifestazione per
festeggiare tutte le coppie, di cittadini uzzanesi, che hanno raggiunto il traguardo dei 50 e 60 anni di matrimonio;
 

               PREMESSO, altresì, che sono n. 19 le coppie che si sono sposate nel 1968 e n. 10 le coppie che si sono
coniugate nel 1958;

 

               CONSIDERATO che una pasticceria di Uzzano fornirà gratuitamente il dolce per i festeggiamenti, mentre i
fiori per le signore verranno offerti da aziende agricole locali;

 

               CONSIDERATO che, durante tale emozionante manifestazione, l’Amministrazione, volendo esprimere le
proprie congratulazioni per il traguardo raggiunto, donerà alle coppie di sposi un piccolo ricordo di questa giornata,
consistente in una pergamena ed in una bomboniera;

 

               VISTA la legge n. 208/2015, art. 1, commi 502 e 503, che ha apportato una importante modifica all'art. 1,
comma 450, della Legge 27/12/2006, n. 296, in base alla quale, sostanzialmente, per le acquisizioni di soli beni e
servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 1.000,00 non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a
disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

 

               RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 che, per affidamenti di servizi e forniture
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di importi inferiori alle soglie comunitarie, prevede il ricorso all’affidamento diretto tramite Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione o Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana;

 

                RICHIAMATE altresì le Linea Guida n° 4, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità (ANAC) con
delibera n° 1097 del 26/10/2016;

 

               RICHIAMATO il Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale si ritiene che, per
gli acquisti infra 1.000,00 euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni
telematiche, in forza a quanto previsto dall’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non abrogata;

 

               PRESO atto che per l’acquisto del materiale occorrente per i festeggiamenti, oltre a piattini e posate per la
consumazione del dolce, la cartolibreria LES PAPIERS srl – Via S. D’Acquisto, 37 – Castellare di Pescia – P.IVA
01520740471, ha rimesso un preventivo di € 47,69, oltre IVA di legge, per un importo complessivo di € 56,01;

 

                DATO atto che il CIG relativo alla fornitura di cui trattasi è: ZF325BB718;

 

                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 109 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 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. 2
del 19.02.2018;

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

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

               ACCERTATO, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – 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 seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)”;

VISTO l’art. 1, comma 629 della Legge n. 190/2014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni
di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi
secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTO l’art. 41 dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione organizzativa;

VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazione
nella legge 7.12.2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, ai  sensi della legge n. 241 del 7 Agosto 1990;

 

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in narrativa:



 

1)   di affidare la fornitura di cui in narrativa, occorrente per i festeggiamenti delle coppie di sposi, alla cartolibreria
LES PAPIERS srl – Via S. D’Acquisto, 37 – Castellare di Pescia – P.IVA 01520740471, che ha rimesso un
preventivo di € 47,69, oltre IVA di legge, per un importo complessivo di € 56,01;

 

2)   di impegnare la spesa di € 56,01 con imputazione al capitolo n. 1041.03.0201 “Spese per iniziative di inclusione –
acquisto beni” affidato alla gestione di questo ufficio;

 

3) di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa di cui trattasi alla cartolibreria LES PAPIERS srl, a
cura dei competenti organi, senza necessità di ulteriore provvedimento;

 

4) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 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
seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

 

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:
FESTA PER LE COPPIE DI CITTADINI UZZANESI CHE
QUEST'ANNO FESTEGGIANO 50 O 60 ANNI DI MATRIMONIO.
PROVVEDIMENTI.

 
 

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
1041.03.0201 Spese per iniziative di inclusione –

acquisto beni
50274 56,01

 
 

 
 

  
 
Uzzano,  16-11-2018
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 TIZIANA BENEDETTI
 
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.
 


