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OGGETTO Noleggio bagno chimico per diversamente abili da utilizzare presso it Campo sportÍvo

comunale in occasione delle Special Olympics durante Ie partite di Ruby che si terranno
il 6,7 e 8 giugno. Prowedimenti.

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell'Area associata tra iComuni dilJzzano e di
Chiesina Uzzanese "Servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina
Uzzanese n. 9 in data 28.03.2018,

CONSIDERATO che il Comune dilJzzano ha aderito all'iniziativa organizzata dal Comune di Mon-
tecatini Terme, in collaborazione della Società della Salute e di vari altri Comuni della Valdinievole
all'intziativa SPECIAL OLYMPICS 2018, che ha visto passare la fiaccola olimpica sui territori interessati, e
che prevede specialità sportive che si terranno nei vari spazi messi a disposizione dagli Enti aderenti;

PRESO atto che la squadra Valdinievole Rugby parteciperà nei giorni 6,7 e 8 giugno alle Special
Olimpics che vedrà lapartecipazione di ragazzi diversamente abili;

CONSIDERATO che per tali eventi si rende necessario prowedere al noleggio di bagni chimici per
diversamente abili che permettano la fruizione da parte degli speciali intervenuti;

VISTO il D.Lgs 18/0412016, n.50 e successive modificazioni ed integrazioni e, nello specifico I'art.36
coÍìma 2 lett. a) che disciplina i contratti sotto soglia ed in particolare gli affidamenti di importo inferiore ai
40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTA la legge n.20812015, art. 1, commi 502 e 503, che ha apportato una importante modifica all'art. l,
comma 450, della Legge 27/12/2006, n. 296, inbase alla quale, sostanzialmente, per le acquisizioni di soli beni e
servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 1.000,00 non sussiste I'obbligo del ricorso al mercato elet-
tronico della pubblica amministrazione owero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposi-
zione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento dellc relative procedur

CONSIDERATO che la ditta SEBACH srl - Via Fiorentina, 109 - 50052 CERTALDO (FI) - p.f.
03912150483, specializzata nel settore "servizi ecologici", interpellata all'uopo, ha rimesso un preventivo di spe-
sa pari ad €.205,00, esclusa IVA 22yo, acquisito in data odierna al n. 5164 del protocollo comunale;

PRESO atto che la spesa per il suddetto noleggio ammonta a complessivi € 250,10 inclusa lYA22%;

ATTESO di dover pror,vedere all'affidamento diretto del noleggio di un bagno chimico per diversamente
abili alla SEBACH srl diCertaldo ed al relativo impegno di spesa di€250,10;

PRESO atto che il CIG relativo alla fornitura di cui copra è Zß323DF220;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
VISTI inparticolare 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 Comuna-

le n.2 del 19.02.2018;



VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bi-
lancio 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
Esecutivo di Gestione per il triennio 2018120201,

ACCERTATO, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il pro-
gramma 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 bilan-
cio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";

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

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

VISTO l'art. 147/bis, comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo
l8 agosto 2000, n.267,introdotto dall'art.3, comma l, lettera d), del decreto legge 10.10.2012, n. l74,con-
vertito con modificazione nella legge 7.12.2012, n.213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa 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;

DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:

l. di prowedere all'affidamento diretto del noleggio di un bagno chimico per diversamente abili per 3 giorni in
occasione delle manifestazioni sportive delle Special Olympics 2018 alla ditta SEBACH srl - Via Fiorentina, 109

- 50052 CERTALDO (FI) - P.I. 03912150483 , specializzata nel settore "Servizi ecologici";

2. di impegnare la suddetta soûrma con imputazione al bilancio 201 8 come segue:

3. di prowedere al pagamento della spesa di cui trattasi a cura dei competenti organi, dietro presentazione di appo-
sita fattura vistata da questo ufficio;

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

5. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministra-
zione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relat¡va 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 Uzzano e

dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA I
COMUNI DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

..SERVIZI SEGR.ETERIA E SOCIALE"
F.to Dedamía Benigni

Friùa atilogrdfa sostìítila u ñezzo slotilpe

Ai sensi dell'art. 3, comma 2. del D.Lgs. n- 39/1993
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CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO COD. IMP.
12041.03.02.01 Spese per iniziative di inclusione - Acquisto beni €250,10 5'ootÉ,



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finat:r,iarira ai sensi dell'articolo l5l,
conrma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Data05/06/2018
IL RESPONSABILE

DEL SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE E
PERSONALE ASSOCIATO

F.to Tiziana Benedetti
Fnna ailtogrufd sostituild a møo sldmpd

Ai seilsi dell'afl. 3, comna 2. del D.Lgs, n. 39/1993

Copia della presente viene trasmessa

x all'U.O. Røgionerìa
x alla Segreteríø per esserc inseríta nell'Archívio delle *DETERMINAZIONI" atti orisínalì
x aIl'U.O. competente per ls pubblícøzìone øll'ulbo Dretorìo on line




