
COMUNE di UTZANO
PRovinciq di Pistoio

AREA TECNICA
Urbanistica, LLPP. e Ambiente

Piozza Unità d'llsliq n. l, 510,l0 Uzzono (pT)

P.¡.00328540471
ïel. 0572.44771 Fox. 0572.45211 6

www.comu ne.uzzono. pt.il

Oggetto:

Determindzione n" 758.AT ¡n data 07.08.2078
lnterventi alla Scuola Media in Località S.Allucio.
lndividuazione operatori economici e lmpegno di spesa

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto 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;

Richiamata la precedente determinazione n. 153.4T del 10.07.2018, avente per oggetto: "lnterventi alla Scuola
Media in Località S.Allucio. Approvazione perizia lavori con Quadro Economico ed impegno di spesa ", con la quale si
prevede una spesa di €uro 15.000,00 come da euadro Economico qui di seguito riportato:

Lavori Edili

Acquisto materiale Cantiere

lmprevisti

lva

10.000,00 €

2.000,00 €

L.636,00 €

1.364,00 €

15 €

Visto che sono stati individuati i seguenti operatori economici
Novaedil Snc €. 11.000,00 - CIG: Z4E24BD6FE

Polpini Legnami €. 597,80 - CIG:7E4248D739
Perondi Domenico SRL €. 2.000,00 - CIG: 274Z4BEO4|
Lemmi & C. €. 440,00 - CIG:2D7248E077

Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degl¡ Enti localiapprovato con D.Lgs. 18.s.2000 n.267 es.m.i. ed in particolare;
2) l'articolo 1.07, l'articol o L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
3) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001. e segnatamente l'articolo 4 comma 2);
4) llvigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5j. del tS.tt.ZOOz
e s.m.i.;
5) La deliberazione di C.C. n. L3 del 19.02.20L8, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-
2020;
6) La deliberazione della G.C. n.06 del 17.02.20t7, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2017/2Ot9;
7)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
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Canitolo Codice Descrizione Importo
04022.02.03t2 50727 Spese investimento Scuola Media 15.000,00

DETERMINA

1) Di affidare il lavoro e la fornitura del materiale alle ditte individuate in premessa;
2) Di liquidare i lavori del presente provvedimento come segue:

3) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi previa presentazione di apposite fatture,
opportunamente vistate per regolarità e liquidate;
4)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
daicommiT0T e seguentidell'art. l della Legge n. 208/2075 (c.d. Legge distabilità 2Ot6)."

Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

******************,1*****************

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 t47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.[gs. 26712000 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 REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

ll responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di confl¡tto 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" 6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.

Co della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

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

ll Responsabile AREA TECNICA
(Dott. Lorenzo Lenzi)

F¡rma autografa sost¡tu¡ta a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs, n. 39/1993
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Si provvede ad opporre il visto di regolarità contobile ottestonte lo coperturo finanzioria dello spesa, oi sensi
dell'ort.757,4 c, del T.U.E.L., opprovoto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime porere favorevole in ordine ollo regolarità contabile e ollo correttezzo dell'ozione amministrotiva del
presente otto oi sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ll Responsabile AREA CONTABILE

( Rog. Tizia na Be nedetti )
F¡rma autografa sost¡tu¡ta a mezzo stampa

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