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COMUNE DI Uz.z.ÄiNO
PnovIrucIA DI PIsToIR

AREA ASSOCIATATRA I COMUNI

DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE''

lD,eù,ernn ùmaLzz ù,o,rn,e,n .28 ùrm rd[a,EaL 06.06.20 I I

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell'Area associata tra i Comun i dirJzzano e di
Chiesina Uzzanese "Servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina
Uzzanese n. 9 in data28.03.2018,

CONSIDERATO che il Comune dilJzzano ha intenzione di organizzare due Feste per festeggiare il
termine delle carriere professionali del Dirigente Scolastico dell'Istitutõ Comprensivo Rita Levi Montalcini
di Pescia, che comprende i plessi scolastici locali, e la Coordinatrice del plesso scolastico Argene Bartolozzi
diTorricchio;

PRESO atto che I'Amministrazione comunale per ringraziare le suddette figure, che hanno negli
ultimi anni ricoperto un ruolo fondamentale nella vita scôlastica=locale, di donare un 

^ât o floreale ; '
VISTO il D.Lgs 1810412016, n.50 e successive modificazioni ed integrazioni e, nello specifico

I'art.36 comma 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 p."uiu consultazlone di due o piÌr operatori
economici;

VISTA la legge n.208/2015, art. 1, commi 502 e 503, che ha apportato una importante modifica
all'art. l, comma 450, della Legge 2711212006, n.296, in base alla quale, sôstanzialmente, per le acquisizioni
di soli beni e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 1.000,00 non rurri.t" I'obbligo del
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ouu"ro ad altri mercati elettronici o al slstema
telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;

CONSIDERATO che la ditta FLORIDEA di Innocenti Giulietta e Papini Serena SNC Via Matteotti,
6 - 51019 PONTE BUGGIANESE (PT) -il.01268620471, ha rimesso un preventivo di spesa pariad €
45,45, oltre IVA l0 %;

PRESO atto che la spesa per la suddetta forniture ammonta a complessivi Euro 45,45 esclusa lva;
ATTESO di dover provvedere all'affidamento diretto dei doni di cui trattasi alla Ditta FLORIDEA di

Innocenti Giulietta e Papini Serena SNC Via Maneotti , 6 - 51019 poNTE BUGGIANESE (pT) -
P1.0t268620471;

OGGETTO
Acquisto doni per festeggiare il termine delle carriere professionali del
Dirigente scolastÍco dell'rstituto comprensivo Rita Levi Montalcini di
Pescia e la coordinatrice del plesso scolastico Argene Bartolozzi di
Torricchio. ProwedÍmenti.



PRESO atto che il CIG relativo alla fornitura di cui copra è Z77Z3ü4DFD,
VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato.on O.Lgr. 18.8.2000 n.267;
VISTI in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgi. n.26712000;
vISTo il D.Lgs. n. 165 del30 marzo 2001 e segnatamentel,art.4,2,,comma;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n.2 de|19.02.2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. l3 del lg.02.20l8,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
Esecutivo di Gestione per il triennio 201g12020;
ACCERTATO, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i, - TUEL, il programma
de.i conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al lresente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio è con le r"goi" di finànza pubblica in matària di ,,pareggio di
bilancio"'introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge'¿i s]tãUint¿
2016)";
VISTO I'art. l, comma 629 dellalegge n. l90l14 con il quale si dispone che per le cessioni di beni
e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Êubblici ienitoriali I'imposta sul valore
aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalitã e i termini fissati con decreto del Ministero
dell'economia e delle frnanze;
VISTO l'art. 47 dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione
organizzativa,
VISTO I'art. 147/bis; comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo
l8 agosto 2000, n. 26T,introdofto dall'art.3, 

"o*-u l, lettera d), del àåcreto legge 10.10 .20l2,n.l74,convertito
con modificazione nella legge 7.12.2012, n.213, con riguardo al controllo preilntivo sulla regolariià
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsubit" ¿l Servizio, attiaverso apposito
parere;
PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione,
ai sensi della legge n.241 del T Agosto 1990;

DETERMTNA
per i motivi di cui in narrativa:
l. di provvedere all'affidamento diretto della fornitura dei suddetti doni alla ditta FLORIDEA di Innocenti
Giulietta e Papini Serena SNC via Maneoni, 6 - 51019 poNTE BUGGTANESE (PT) - Pr.0t26862047t:-2.di la somma di euro inclusa IVA con i al bilancio 2018 come

3' di prowedere al pagamento della spesa di cui trattasi a cura dei competenti organi, dietro presentazione di
apposita fattura vistata da questo ufficio;
4' di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministratùa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;
5' di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblic azione nella sezione
"Amministrazione Trasparente " del sito istituzionale delllEnte.

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 provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del
Comune diUzzano e dell'articolo 7 del DPP.n.62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO COD. IMP
01021.03.0039 Spese per feste nazionali e varie di rappresentanza

uisto beni
€ 50,00 h*93



Il Responsabile dell,AREA Associata tra

i Comuni diUzzano e di Chiesina Uzzanese

..SERVIZI SEGR,ETERIA E SOCIALE'

F.to Dedamia Benigni

Firma autografa sostilutiva a mæso stampa

ai sensi dellbrt. 3 , comma 2 del Dlg n.39/1993

Copia della presente v¡ene trasmessa

all'U.O. Ragíoneria

alla segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMlNAzloNl,, atti originali

All'u.o. competente per ra pubbricazíone all'arbo pretorio on line

Si e:y\íme parere favorevole in ordíne alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo I4T bß del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
Si proy-ede ad appote il vísto di regolarilà contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai
sensi dell'art.I5l, c 4 , del D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i,;

Il Responsabile

de| Settore FINANZ IARIO,

CONTABILE E PERSONALE ASSOCIATO

F.îo Rag. Ti:iana Benedetti

Fima autografa sostitutiva a me.zo stampa

ai sensi dell'art. 3 , comma 2 del n.39/l 993
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