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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;

Preso Atto

Che lo strumento urbanistico comunale, PIANO STRUTTURALE e REGOLAMENTO URBANISTICO
risultano obsoleti e non rispettano più le indicazioni dettate prima dal PTCP ed infine dal PIT Regionale di
non ultima approvazione che hanno anche una finalità paesaggistica

Considerato

La determinazione n. 129.AT del 14.07.2017 con la quale si predisponeva le attività propedeutiche alla
composizione del gruppo di lavoro e si provvedeva all’impegno finanziario di €uro 20.000,00;

La determinazione n. 208.AT del 24.10.2017 con la quale si impegnavano ulteriori €uro 22.000,00, per le
prestazioni relative alla revisione del PS e alla redazione del POC;

Preso Atto

che il gruppo di lavoro iniziale veniva individuato nel seguente modo:

Dott. Lorenzo Lenzi RUP e P.M. del procedimento / Progettazione

Arch. Enrico Marradini Progettazione

Dott.sa Diletta Saracino Garante della comunicazione e informazione

Studio Architetti Biaggini Progettazione Urbanistica e assistenza RUP
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Geologo Franco Menetti Franco Studi Geologici

Arch. Marina Giammattei Statistiche e rilievi

Preso atto:

Che a seguito di presentazione di fattura, risulta necessario provvedere alla liquidazione relativa al Geologo
Franco Menetti in qualità di tecnico incaricato per la redazione di tutti gli studi e la documentazione
necessaria all'approvazione di quanto in premessa;

Che l’importo della fattura è pari a €uro 4.000,12 comprensiva di IVA e di tutti gli oneri previsti, da
imputare sul seguente capitolo:

Capitolo 08011.03.0201 “Spese per strumenti urbanistici – Prestazioni Servizio”

Visto:

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;

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

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

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

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

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

DETERMINA

1) Che è necessario provvedere alla liquidazione relativa agli onorari professionali del Geol. Menetti Franco,
in qualità di tecnico incaricato per la redazione degli studi geologici relativi alla variante del PS e alla
redazione del POC Comunale;

2) Che l’importo da liquidare è pari a €uro 4.000,12 comprensivo di IVA e di ogni onore previsto dalla
normativa, con le seguenti modalità:

Capitolo 08011.03.0201 “Spese per strumenti urbanistici – Prestazioni Servizio”

4) Che il CIG assegnato è Z262071845;

5) Di dare atto che, 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).”

6) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l’utilizzo dei proventi già acquisiti
al bilancio dell’ente

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

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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(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE GEOL. MENETTI
PER REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PS E REDAZIONE POC.

 
 

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.
 
 
 LIQUIDAZIONE
Impegno n. 49170   €. 0,25
Impegno n. 49277   €. 3.999,87
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  20-12-2018
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
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