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Oggetto:

Determinozione n" 28 - PM in dota 08/10/2078 t

Servizio di assistenza zooiatrica per animali da reddito. Comune di Massa e Cozzile. lmpegno e liquidazione
quota anno 2018.

ll sottoscritto Responsabile della Struttura Unica di Polizia Municipale "Valdinievole Ovest", tra i Comuni di

Buggiano,Ponte Buggianese,Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzanoi ¡

V¡sto il Decreto Sindacale n" 18L del 3t/L2/2016 emesso dal Sig. Sindaco del Comune di Buggiano in qualità di

Comune Capofila, con il quale gli è stata affidata la Responsabilità Servizio Associato di Polizia Municipale tra i

Comuni di Buggiano, Ponte Buggianese, Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano, ai sensi e per gli effett¡ del vigente

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13.04.2018 con la quale è stato deliberato di istituire, in forma
associata tra i Comuni di Larciano, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Montecatini Terme, Massa e Cozzile,

Buggiano, Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese e Uzzano, il servizio di assistenza zooiatrica per animali da reddito
appartenenti alle aziende zootecniche ed agli allevatori presenti nei territori dei suddetti Comuni per il periodo 2018-

2023;
V¡sto il contratto di opera per l'affidamento di incarico libero professionale n. 630 del 3O/0t/2017 avente ad oggetto
il contratto di opera per l'affidamento del servizio di assistenza zooiatrica, stipulato dal Comune di Massa e Cozzile

quale comune capofila con il Dott. Bogazzi Angelo, nato a Carrara (MS) il 2l/07/t955, residente in Massa e Cozzile,

Via Vacchereccia n. 60, C.F. BGZ NGL 55121 8832Q;

Vista la tabella di riparto delle spese per comune per l'anno 2018 trasmessa dal Comune di Massa e Cozzile, in

qualità di comune capofila, richiede il pagamento della quota spettante derivante dalla stipula della convenzione in
oggetto;
V¡sto ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2OO0 n.267 e s.m.i. ;

Visto in particolare l'articolo tO7, e L92 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i ;

Visto l'articolo t47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. L65 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2i
V¡sto ll vigente Regolamento comunale di contabil¡tà, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del

ls/o2120t8;
Vista la Deliberazione di C.C. n" 13 del L9.02.20t8 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi

2018/2020;
V¡sta la Deliberazione della G.C. n" 28 del 09.03.20L8 con cui è stato approvato il Piano Risorse e obb¡ettlvi per il
medesimo triennio;
Visto l'art.lo 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con oil quale si dispone che per le

cessioni di beni e 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.lo 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

Dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art.183,del DLgs 267 l2O0O,- TUEL,¡I programma dei conseguenti pagamenti

dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento,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 segg. dell'art. 1

della Legge 208/2015 ( c.d. Legge di stabilità 2016);
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DETERMINA

1) Di impegnare e liquidare al Comune di Massa e Cozzile in qualità di comune capofila della convenzione tra comuni sopra

richiamati per il servizio di assistenza zooiatr¡ca per animali da reddito, la somma di €uro 556,00 quale quota spettante per l'anno

20L8;

Di i le derivanti dal come

Totole €uro 556,00

3) Di dare.atto che idati fiscali delle sopracitate imprese sono:

i***********************************

Per quanto sopra si espr¡me 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|2OOO e s.m.i.
¡l presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712000 e s.m.i., d¡venta
esecut¡vo con l'apposizione del visto di regolarità conlabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del decJeto legislativo
medesimo attestante la copertura finanziaria,

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFTITT! DI INTERESSE

ll responsabile del Settore, verificato che non suss¡stono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del
prowedimento, 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.

della presente viene trasmessa:
all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

ll Responsabile
AREA ASSOCIATA DI POTIZIA MUNICIPALE

,,V.LE OVEST,,

(Dott. Lorenzo Lenzi)

F¡rmo autogrofo sost¡tuito a mezzo stompa

Ai sensi dell'ort. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

2

Capitolo Codíce Descrizione lmporto
L307t.04.025L sszS Quota a carico gestione assoc¡ata servizio assistenza zooiatrica 556,00

Comune di Massa e Cozzile Via L. Giusfred 7 P. l. n.00356350470 crG

X

X

Si esprime porere favorevole in ordine olla regoloritò contobile e ollo correttezza dell'azione omm¡nistrotiva del presente øtto ai
sensi dell'orticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede od apporre il visto di regolaritù contobile ottestante la coperturo finonziaria dello spesa, o¡ sensi delfart.líl, 4 c, del
T.U.E.L., opprovato con D.Lgs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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ll Responsabile

AREA CONTABILE
( Rag. TizÍø na Be ned ettí )

Firma autografa sostitu¡tã o mezzo stømpa

Ai sensi dell'arc. 3 commo 2 del D.Lgs. n. 39,/7993
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