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Determinøzione no L52 . AT in datø 10 . O'7 . 20Lg
CONSORZIO 4 BASSO VALDARNOOggetto: ianti di Ossigenazione - gestione annualità 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;

Preso atto:
Che il Comune di Uzzano è inserito nel CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO con sede in Via San
Martino, 6A - 56125 PISA (che ha inglobato il vecchio Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio);
Che già dalla gestione precedente il Consorzio prowedeva e prowede alla gestione degli impianti di
ossigenazione del Padule di Fucecchio, posti in:
Impianto PORTO ALLO STILLO - Comune di Fucecchio - Massarella
Impianto LOCALITA' TORRE - Comune di Fucecchio
Impiønto COMUNE DI CASTELFRANCO di SOTTO - Via di Pie' di Monte
Impianto PONTE DEI FAINI * Comune di Larciano

Che per la gestione di detti impianti tutti i comuni partecipano economicamente alla gestione degli stessi e la
quotaprevistaper I'anno 2018, come danotaprotocollo 6277 del06107/2018, per il Comune di Uzzano è

pari a €uro 733,65 da versare al CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO mediante bonifico utilizzando le
seguenti coordinate bancarie:
IBAN CC bancario di tesoreria lT 73 A 08562 70910 0000 114 63957 intestato a Consorzio 4 Basso
Valdarno c/o filiale di Pisa (sede legale) Banca di Pisa e Fornacette.
Visto:
l) n 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, I'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilita, 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 st¿to approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio ftnanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G,C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per I'esercizio
ftnanziario in corso;
6)L'art.41 dello Søtuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
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DETERMINA

1) Di prendere atto che la quota del Comune di Uzzano per gli impianti di ossigenazione, come da

comunicazione del CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO ammonta a €uro 733,65;
2) Di dare atto che il pagamento awerrà con bonifico bancario;

3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 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 'þareggio di

bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di st¿bilita

2016)."
5) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo dei proventi già acquisiti

al bilancio dell'ente 
{<'ßr(t<}t{<{<{<*d.'ßr.,r.****'t't:¡,|.,rc¡ß'ß'ß'ßt<{<+*****'ß'r.

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. 26712000 e s.m.i.

¿lcl r**c¡'e1* I*giså*cËr'ti rnc¿lcsin¡q¡ illÍerf*n{e l;l *c;:cr{ura *'i¡¡¡¡x¡ziaria.

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 prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano 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
@ott. Lorenzo Lenzi)
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Capitolo Codice Descrizione ImDorto

0t02r.02.0062 <O r-1S, IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE €733,65

X

X

Si esprime pqrere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla conettezza dell'azione amministrativa del

presente atto ai sensi dell'qrticolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

dell'art.l5l, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8'2000 no 267 e s.m.i.;

Il Responsabile AREA CONTABILE
(R.ag. Tizi ana Benedetti)
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