
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
SERVIZIO SEGRETERIA E SOCIALE

 
 Determinazione n. 71 in data _10-12-2018
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI
L'ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA COMUNALI – ANNO 2018.

 

 

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,

 
               RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 36 in data 15.11.2018, con la quale si approvava il
bando per l’assegnazione di buoni spesa comunali a favore di nuclei familiari in situazione di disagio socio-
economico, da utilizzare negli esercizi commerciali del territorio comunale, aderenti all’iniziativa, nonché veniva
impegnata contabilmente la spesa occorrente;

CONSIDERATO che, nei modi e nei termini previsti dal bando, sono pervenute n. 28 domande per la richiesta di
assegnazione di buoni spesa comunali;

 

ESAMINATE le suddette istanze e riscontrato che tutte le 28 domande sono ammissibili in quanto i relativi intestatari
sono in possesso dei requisiti minimi richiesti;

 

RITENUTO necessario, come previsto dal bando, di provvedere alla formazione ed approvazione della graduatoria
dei richiedenti i benefici in parola, in possesso dei requisiti minimi, ordinati nel rispetto dei criteri e relativi punteggi
fissati dal bando stesso;

 

              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;

mailto:n.71


                VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. l3 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;

 

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

 

1) di approvare la graduatoria definitiva dei richiedenti l’assegnazione dei buoni spesa comunali per l’anno 2018,
predisposta a norma del bando approvato con determinazione della scrivente n. 36/2018, allegata alla presente
determinazione in parte integrante e sostanziale, di cui si omette la pubblicazione all’albo pretorio, per ragioni di
riservatezza dei dati personali, in cui sono indicate le domande ammissibili, ordinate in base ai criteri di priorità e
relativi punteggi e in cui sono indicati i valori dei buoni spesa assegnati, in ordine di graduatoria, a ciascun
beneficiario fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dell’iniziativa;

2)   di dare atto che l’impegno di spesa relativo all’intervento di cui trattasi è stato adottato con propria precedente
determinazione n. 36 in data 15.11.2018;

3) di dare atto che il valore dei buoni spesa, rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare, verrà assegnato
ai nominativi indicati nella graduatoria secondo gli importi stabiliti;

4) 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;

5) 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: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI
L'ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA COMUNALI – ANNO 2018.

 
 

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.
 
 
 
 Impegno n. 50275 di €. 6.000,00 assunto con determinazione n. 36 del 15.11.2018
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  11-12-2018
 
 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.
 


