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Determínazione n" L43 .AT in ctatø 25 .0 6 . 20LB

Oggetto: Eventi ludico sociali - Impegno di spesa

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;

Premesso che:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 30.05.2018 l'Amministrazione Comunale ha
individuato le manifestazioni che si svolgeranno sul territorio comunale durante I'ESTATE 2018, sia
individuando quelle direttamente organizzate dall'amministrazione, sia quelle organizzate in
collaborazione con le associazioni di volontariato che hanno aderito alla proposta del Comune di svolgere
manifestazioni di intrattenimento durante il periodo estivo;
- Che rientra tra le proposte inserite nel programma:
- la Compagnia Teatrale "Mercanti di Parole", e Talentbusters - "L'acchiappatalenti", che per le loro
prestazioni, chiedono un compenso come di soffo riportato:

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;
2) l'articolo 107, l'afücolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio affraverso apposito parere;
3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'afticolo 4 comma2);
4) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del
19.02.2018 e s.m.i.;
5) La deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2018-2020:
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Ditta /privato Importo Prestazione di servizi CIG
Mercanti di Parole 300,00 Compagnia Teatrale
Music & Light 549,00 Talentbusters

I'acchiappatalenti
2F62424C88

Branchetti Elisabetta 188,00 Presentatrice
Talentbusters
I'acchiappatalenti



6) La deliberazione della G.C. n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato ilPiano Esecutivo di Gestione
per il triennio 201812020;
7)L'aft.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

l)Di impegnare la somma di €uro 1.037,00 iva compresa e di imputare la spesa derivante dal presente
prowedimento come segue:

3) Di dare atto che, ai sensi del comma I dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il
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 seguenti dell'art, I della Legge n.20812015 (c.d,.
Legge di stabilità 2016)."

4) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture e/o ricevute, oppoftunamente vistate per regolarità e liquidate da
questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione;

5) Di dare atto che il presente irnpegno di spesa trova copeftura 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 d,ell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e
s.m.i.' diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall,articolo l5l, 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" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Il Responsabile AREA TECNICA
(Dott. Lorenzo Lenzi)

Firma aulografa sostituita a mezzo stampr¿

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministratiya del presente atto ai sensi
dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

,st ad il visto di conlabile atlestante Id ai sensi dell'art.l5l 4
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T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.,

Data........ vr {6f 7r

Il Responsabile AREA CONTABILE

ffag. Tiziana Benedetti)
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