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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 con Delibera di Giunta Comunale 51 del 27/10/2017 è stato approvato lo schema di “Accordo tra i
Comuni di Baggiano, Massa e Cozzile e Uzzano per il conferimento di incarico professionale per servizio
tecnico consistente nella redazione di studio idrologico-idraulico attinente il sottobacino Canale Maestro
sottocomparto Ovest, di supporto agli strumenti della pianificazione urbanistica dei Comuni di Baggiano,
Massa e Cozzale ed Uzzano”;
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 a seguito di presentazione di fattura, risulta necessario provvedere alla liquidazione relativa allo studio
A4 INGEGNERIA, in qualità di studio incaricato per la redazione di tutti gli studi e la documentazione
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necessaria all'approvazione di quanto in premessa;

Che l’importo della fatture pervenute è pari ad €uro 11.398,06 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 dello studio A4
INGEGNERIA, per la seguente prestazione ”Servizio tecnico consistente nella redazione di studio
ideologico-idraulico attinente il sottobacino Canale Maestro sottocomparto Ovest, di supporto agli strumenti
della pianificazione urbanistica dei Comuni di Baggiano, Massa e Cozzale ed Uzzano;

2) Che l’importo da liquidare è pari a €uro 11.398,06 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 ZDA2155A0C;

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

 
 
 
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)

VISTO DI R"EGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARI
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, coûlma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

11 sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa prowedendo alla relativa registrazione contabile come sotto indicato.

Liquidazione su impegro n. 49277 €. 11.398,06

Uzzano, 20-12-2018

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZO FINANZIARIO

ASSOCIATO
Benedetti Tv,iana

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 0710312005 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
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