
U

COMUNE DI Uz.z,ÄNO
Pnov¡t¡crA Þt PtsrotA

AREA ASSOCIATA TRA I COMT.II\{I
DIUZZANO E DI CHIESINA UZZANESE
*SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

lDretrernnùrnarzù,o,rne rm. 08 ùrm dlaLrrar 26.02.2018
OGGETTO Inserimenti di minori in tutela e portatori di handicap grave - fascia di etù 6114 anni - in

attività estive di centri socio-educativi - anno 2017. Liquidazione della spesa.

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell'Area associata tra i Comuni dilJzzano e di Chie-
sina Uzzanese "Servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina I|zzanese
n. 13 in data 30.12.2017,

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 33 in data26.06.2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale, nel prendere atto dell'elenco dei minori, inclusi nella fascia di età 6-14 anni, residenti nel Co-
mune di Uzzano (uno in tutela e uno portatore di handicap) che la Società della Salute Valdinievole ha inserito nelle
attività estive del centro socio-educativo del Comune di Pescia, per una spesa complessiva presunta di € 520,00, nel
mese di luglio 2017, si stabiliva di partecipare al costo della retta per la frequenza dei suddetti minori del centro esti-
vo summenzionato, destinando all'iniziativa risorse economiche per un importo complessivo di € 520,00, da erogare
direttamente all'Ente locale gestore delle attività, sulla base delle effettive presenze dei ragazzi ai centri, nell'intento di
non porre a carico delle famiglie dei minori interessati alcun onere, in considerazione del particolare tipo di utenza de-
stinataria dell'intervento assistenziale di cui trattasi;

RICHIAMATA la determinazione n. 38 del 28.06.2017 dell'Area Associata Servizi Segreteria e Sociale, con
la quale si impegnava la somma di € 520,00 per coprire parte dei costi per I'inserimento di øli minori;

PRESO ATTO delle effettive presenze deiragazzi alle attività estive sopra menzionate;

RITENUTO OPPORTLTNO procedere alla liquidazione al Comune di Pescia della somma di € 520,00,
inerente la frequentazione dei minori residenti alJzzano alle attività estive organizzate ditale Comune;

ATTESO che nulla osta alla liquidazione di cui trattasi;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
VISTI in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo200l e segnatamente l'art.4,2"comma;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilita, approvato con deliberazione di Consiglio comu-

nale n. 51 del l8.l1.2002 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 19.02.2018, dichiarata immediatamente esegui-

bile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanzian20l8-2020;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di

gestione 201712019;
ACCERTATO, 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 ftnanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdot-
te dai commi 707 e seguenti dell'art. I dclla Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";

VISTO l'art. l, courma 629 della Legge n. 19012014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versa-
ta dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle frnarr:e;

VISTO l'art. 4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione orga-
nizzativa;

VISTO I'art. l47lbis, conìma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo l8
agosto 2000, n. 267, introdolto dall'art. 3, comma l, lettera d), del decreto legge 10.10.2012,n. 174, convefü:o
con modificazione nella legge 7 .12.2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministra-
tiva e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

I



PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determina-
zione, ai sensi della legge n. 241 del 7 Agosto 1990;

DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:

1) di liquidare al Comune di Pescia la somma di € 520,00, inerente la frequentazione dei minori residenti alJzzano
alle attivita estive organizzate di tale Comune, nel modo seguente:

2) di prowedere al pagamento della spesa di cui trattasi a cura dei competenti organi;

3) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di re-
golarità e coÍretlezzagiuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

4) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazio-
ne Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di lJzzano e
dell'articolo 7 del DPR n.62/20l3,procede all'adozione del presente prowedimento.

Si esprime parere favorevole in ordine alla reeolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 151, comma
4, del D.Lgs. 26712000.

Data tø 2.c l8

Copia della presente viene trasmessa:

x qll'U.O. Røgíoneriø
x øllø Segreteriø per essere inserítø nell'Archivío delle 'DETERMINAZIONf" øttí orísínølì
x øll'U.O. competente per lø pubblícazìone all'albo prelorio on líne
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CAP DESCRIZIONE COD.IMP IMPORTO
12011.04.0100 Spese per iniziative socio-educative - Contributi a Comuni 49145 € 520,00
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