
COMUNE di UZZANO
Provincis di Pistoio

AREA TECNICA
UREA¡{ISTICA, LL.PP., ÂMBIENTE, SUAP E P,M,

Fi{rzzo UniÈ {holþ ¡. l. 5f010 Uzrgno FTt

F.r. tû3!854047t
TÊ4. 057t-4,{771 Fo}r 057å452]ì6

$rl¡rw.COa{TUn€.UZ¿mO.Ptit

p€c (orïr,neuz¿-ons@po5le(Êñ.il

Determinøzione n" LB 0 . AT in data 05 . 0 9 . 20Lg
Fornitura acqua potabile anno 2018Oggetto:
Integrazione di CIG: :22821D5373

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 la gestione del pubblico acquedotto è affidata da parte di ATO 2 alla società Acque Spa, e spetta
alla stessa anche la riscossione delle bollette;

' che questo Ente ha delle utenze sul territorio comunale dotate di regolare contatore, utenze di edifici
quali: Scuole, Sede Comunale, Cimiteri, fontane pubbliche etc.;

Preso atto:

' Che giunti ad oggi, e verificato i consumi effettivi registrati, è necessario provvedere ad un integrazione
di spesa per il pagamento di quanto ulilizzato al fine di evitare ilblocco dell'erogazione;

. del carattere di pubblico servizio che riveste la fornitura di acqua;

Visto:
1) IlT.U, sull'ordinamento degli Enti localiapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare;
2) 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;
3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'afticolo 4 comma2);
4) Ilvigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.1\.2002 e s.m.i.;
5) La deliberazione di C.C. n. l'} lel lB-Z- 1f , con cui è stato approvato ilBilancio di Previsione per gli
esercizi 201&2AUÐ
6) La deliberazione della G.C. n.2fi del 3-3* (1 , con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il medesimo triennio;
7)L'aft.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabilidi Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di €uro 3.300,00 iva compresa per le forniture in oggetto;
2) Di imputare la spesa derivante dal presentè prowedimento come segue:

HII) Sezione Lavori Pubblici\ECONOMIEUI2O\Anno 2018\180 AT_Fomitura acqua- irnpegno di spesa anno 20lS INTEGRAZIONE.doc
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Capitolo Codice Descrizione lmporto
04011.03.0127 49610 Spese varie scuola materna -Utenze e canoni 800,00
0402t,03.0137 4961.r Spese diverse scuola elementare - Utenze e canoni 1.500,00
01021 .03.0023 496t4 Spese per utenze uffici comunali 1,000,00

Totsle €uro 3.300,00

3) Dl 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 provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza 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 dare atto che i dati fiscali della sopracitata impresa sono:

F{<***,ß*,ß**** * * r(*,È{(*:ßt¿:ß****{<*

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla coreflezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26112000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art, l9l, comma 1, del D.Lgs.26712000 e
s.m.i.' diventa esecutivo con I'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 delD.P.R. n" 6212013, 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

Il Responsabile AREA TECNICA
(Dott. Lorenzo Lenzi)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

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 amministrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s,m,i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contqbile qttestante la coperttra Jìnanziaria 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.;

¡utu. .,*lÇ.\9. \2,o. .\6

Il Responsabile AREA CONTABILE
(Røg. Tizianø Benedetti)

Firma autografa sostituita a mezzo stdmpa

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