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Rapporto 278/2018

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;

Dato atto:

Che in data 30.12.2016 è stata approvata la Delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto
“CONVENZIONE CON LA VAB UZZANO PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI
PROTEZIONE CIVILE, PRONTO INTERVENTO E ANTINCENDIO BOSCHIVO” a partire dall’anno
2017 per la durata di un quinquennio;

Richiamata
La firma della convenzione avvenuta in data 26/02/2017 con atto repertorio 3830;
Visto
Che l’associazione VAB interviene a supporto dell’amministrazione comunale per effettuare il servizio di
Safety e security previsto da alcuni anni per lo svolgimento della manifestazioni svolte su aree pubbliche e/o
con la partecipazione di pubblico;
L’articolo 6 della convenzione stipulata con l’associazione VAB, secondo capoverso;
Considerato che:
Con determinazione 113.AT del 15.05.2018 sono stati stanziati €uro 300,00 a favore della VAB per la
manifestazione Sportambula 2018 impegnando la spesa sul capitolo “050021.03.0020 Spese iniziative di
socializzazione Prestazioni Servizi”;
Con determinazione 140.AT del 21.06.2018 sono stati stanziati ulteriori €uro 150,00 a favore della VAB per
la manifestazione Sportambula 2018 impegnando la spesa sul capitolo “050021.03.0020 Spese iniziative di
socializzazione Prestazioni Servizi”;
Con determinazione 177.AT del 31.08.2018 sono stati stanziati €uro 670,00 a favore della VAB per la
manifestazione Estate Uzzanes 2018, Manifestazione Uzzano IN…CANTO impegnando la spesa sul capitolo

mailto:n.86


“050021.03.0188 Spese iniziative di socializzazione Prestazioni Servizi”;
Che l’importo totale da versare alla Associazione VAB risulta essere di €uro 1.120,00;
PRESO ATTO che l’associazione VAB ha svolto i servizi richiesti, inseriti nei relativi Piani di Sicurezza
redatti dall’Area Tecnica, nel pieno della correttezza e rispettando le indicazioni richieste;

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 e l’articolo 163 relativo
all’esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;

4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in
corso;

5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l’esercizio in corso;

6) L’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del Bilancio;

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

DETERMINA

1) Di dare atto di quanto previsto nelle sotto elencate determinazioni con i relativi impegni di spesa:

Determinazione 113.AT del 15.05.2018 €uro 300,00 capitolo “050021.03.0020 Spese iniziative di socializzazione
Prestazioni Servizi”;
Determinazione 140.AT del 21.06.2018 €uro 150,00 capitolo “050021.03.0020 Spese iniziative di socializzazione
Prestazioni Servizi”;
Determinazione 177.AT del 31.08.2018 €uro 670,00 capitolo “050021.03.0188 Spese iniziative di socializzazione
Prestazioni Servizi”;
2) Di dare atto che l’importo totale da versare alla Associazione VAB risulta essere di €uro 1.120,00 per le
prestazioni effettuate in ambito di Safety e Security;
3) Di provvedere alla liquidazione delle suddette somme a favore dell’Associazione VAB UZZANO al
momento della presentazione di apposite fatture e/o ricevute, opportunamente vistate per regolarità e
liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione;

4) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l’utilizzo dei proventi già acquisiti
al bilancio dell’ente e impegnati con le sovra citate determinazioni;

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

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, 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.

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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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. 49989   €. 300,00
Impegno n. 49435   €. 150,00
Impegno n. 50180   €. 670,00
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  17-12-2018
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
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