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. Acquisto materiale Scuole. Integrazione alla determinazione 183.AT del 13.09.2018' Impegno di spesa e liquidazione
Oggetto

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:
della determinazione 183.4T del 13.09.2018 con la quale si dava atto che:

Clie per prima dell'apÈrturå delle ssuol$ ri necessario cscguirc alcr.lni lsvori di manutenzionc c li¿ sostituzionc
di dne porte presso gli edifici scolastici comunali;
Che lc lavorazioni sona esoguÍte in cconcmia dal personalç conrunale che necsssita di acqnisl,are il materiale
necossario;

Che al momento è necessario acquistare due ftuovc portr¡ con ferrnmerrtao olfrc a ¡:annelli in legno, v*nricc
spãrtitr¿fficÕ e cemiere;
Clre per effctrusre le lavora:ioni velocsneute il rnateriale verrå approwigionato prcsso la vicina grande

mestiohoria CIBI di Montccatini Tenac, dovç ò possibile trovarç il matsrialc necessario;
Þella modesta spesa che ammonta a tot¡rli €uro 314,56 iva comtrrreso;

VISTO che le spese per l'acquisto delle due porte individuata nella suddetta determinazione era di €uro
220,00, mentre da una verifica più attenta la stessa è aumentata a €uro 268,00 con un incremento di €uro
48,00, somma da integrare alla precedente impegnata;

VISTO:
Che con la determinazione 183.4T del 2018 veniva impegnata la somma di €uro 314,56 mentre risulta
necessario impegnare una somma totale di €uto 362,56;
Il precedente impegno:
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Visto:
1) 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 147 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 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, 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 stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio

finanziario in corso;
6) L'art. 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto che l'impegno di €uro 314,56 di cui alla determinazione 183.4T del 2018 deve essere

integrato di €uro 48,00; .

2) Di impegnare la somma di €uro 48,00 e di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come

segue:

3) 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 "pareggio di

bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità
20t6) "
4) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'ttilizzo dei proventi già acquisiti

al bilancio dell'ente
5) Di prowedere al pagamento 

"lt:_*Hl._ì:Ti?*tl._T?li9:lälX1î:l:_* 
seguito a visto su fattura

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. 26'712000 e s.m.i.

{å ¡:r*s*:*ic prol,t,cdi*r*nt{)" cti$fl¡r{l{} íãll$ rãå*n{}c0'a{icr>, ili sc¡¡si ttcåå'arl, .11}Ì" cor!¡r*;å }" cüel äÞ.Lgs.26'lllillltt *

<1t.4 &*q:r*tt fcgitl*f åa'* s¡lcd*si¡nri tlti|tßitt*ttt liz *rtpcrttau:* lil*a*'¿ir¿zz'i¿t.

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
(Ðott. Lorenzo Lenzi)

.i;'i rna tt u?tg.rafil .\:¿.>sl iit tiyi {} T/ì¿tz!ú tt¿tt } lpû

,tri sr;tt-si tlcii'¿trt, I t:or*r*¿t ? ¡i¿ii 1..).i.,g,r. /'ì. -?i.'i:;ti

H:\1) Sez¡one L¿vori Pubbl¡d\PROGEm\ANNO2O1g\AUIA SCUOLA MÊDIA e Lavor¡ vari Scuole\DET 192-2018 INTEGRAZIONE SPESE PORTE OBLdoc
tlAPPoRTo no 212/2Ota

2

Canitolo Codice Descrizione Importo
04021.03.0135 -5Ðl3t Spese manutenzione scuole elementari - Acquisto beni 48,00

x
x



Si esprime pqrere 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 contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

dell'art.l5I, 4 c, ilel T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

I1 Responsabile AREA CONTABILE
(Rag. Tiziana Bene detti)
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