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ffi COMUNE DI Uz.z.Ä'NO
PRoVINCIA DI PISToIA

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESD
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

iD,ert,ernn ùrnaLzzù,o,rrn,e,*. 20 ùrn dla'r¿r I 0.0õ.2018
OGGETTO Gestione nell'anno 2018 delte competenze socio-assistenziali e delle funzioni ad atta Ín-

tegrazione socio-sanitaria. Impegno di spesa e liquidazione alla Società della Satute
Valdinievole della II^ tranche della uota capitarÍa a carico del Comune.

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell'A¡ea associata tra i Comuni dilJzzano e di Chie-
sina Uzzanese 'oServizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina lJzzanese
n. 9 in data 28.03.2018,

PREMESSO che:
- con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 53 del 27.11.2009 il Comune dilJzzano ha approvato la con-
venzione e la costituzione della Società della Salute della Valdinievole;
- con la deliberazione sopra citata è stata conferita alla Società della Salute della Valdinievole la gestione delle at-
tività socio sanitarie di cui all'art. 7l della legge regionale Toscana n. 6012008;
- per I'anno 2018 la quota capitaria a carico del Comune dilJzzano per la gestione delle attività socio sanitarie
ammonta a€' 211.547,59 come stabilito con deliberaztone n. I in data05.02.2018 dell'Assemblea dei Soci della
Società della Salute Valdinievole;
- ai sensi dell'art. 8.2. della suddetta convenzione costitutiva "le quote dolute dai Comuni saranno versate (salvo
conguagli) in tre rate così suddivise:
- una prima tranche pari al 40To al 28 Febbraio di ogni anno;
- una seconda tranche pari al 40% al 31 Maggio di ogni anno;
- vnaterza tranche pari al 20% al30 Settembre di ogni aruro";
- si rende necessario procedere alla liquidazione della seconda tranche pari a € 84.619,04;

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.26712000;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4,2"comma;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.

2 deI 19.02.2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio

di Previsione per gli esercizi 2018-2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Ese-

cutivo di Gestione per il triennio 2018/2020;
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 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";

VISTO l'art. l, conìma 629 della Legge n. 190/2014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate nei conf¡onti degli Enti Pubblici Territoriali I'imposta sul valore aggiunto è versa-
ta dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle ftnanze;

VISTO l'art. 4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione orga-
nizzativa1'

VISTO l'art. 147/bis, çomma I, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10.10.2012, n. 174, convertito
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;

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

I



DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:

l. di impegnare la spesa di € 84.619,04 a titolo di II^ tranche della quota capitariaa carico del Comune ditJz-
zaîo pet la gestione dei servizi socio-sanitari nell'anno 2018 da parte della Società della Salute Valdinievole;

2. di liquidare alla Società della Salute della Valdinievole la somma di € 84.619,04 quale II^ tranche della quota
capitaria di cui sopra è cenno;

3. di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento, al bilancio 2018 come segue:

CAP DESCRIZIONE COD.IMP IMPORTO
12071.04.0264 Contributi USL C(Ssì}f e 84.619.04

4' di prowedere, entro il 31.05.2018, a cura dei competenti organi, al pagamento della somma di €,84.619,04, a
favore della Società della Salute della Valdinievole, n. c.f.91025730473, con sede a Pescia, Via Cesare Battisti
n.3l;

5. di dare atto che è garantita la copertura ftnanziaria della spesa, di cui al comma 4, art.lll del T.U.E.L. appro-
vato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

6. di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e çorrettezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

7. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione ,.Ammini-
strazione 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 dilJzzano
e dell'articolo 7 del DPR n.62/2013, procede all'adozione del presente prorwedimento.

Si esprime parere favorevole in ordine 
",," 

r.*";ä;;;;iü"rio",'"rricolo 147 bis del D.Lgs. 267t2000.
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura ftnanziariaai sensi dell;articolo l5l,
comma 4, del D.Lgs. 26712000.
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA I
EDICOMUNI DI UZZANESE

E"SERVIZI
Benigni)

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE

E ASSOCIATO

Copia della presente viene trasmessa:


