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Wþ COMUI{E DI TJZZANO
Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE
*SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE''

Ufficio Pubblica Istruzione

OGGETTO SOSTEGNO ALLA DOMANDA DI SERVIZI EDUCATTVI PER LA PRIMA IN-
FANZIA (3-36 MESr) A.8.2017t2018. LIQUTDAZIONE GENNATO/APRrLE 2018

La softoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell'Area associata tra i Comuni di Uzzano e di
Chiesina Uzzanese "Servizi segreteria, scolastici e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di
Chiesina Uzzanese n. 9 in data 28.03.2018,

Richiamata la precedente Determina ll2.AT del 17,06.2017 con la quale si approvava il bando finalizzato al
sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia 3-36 mesi a.e.2017l20lï;

Richiamata la precedente Determinazione n. l65.AT de|22.09.201'7, avente per oggetto: "sostegno alla domanda
di Servizi Educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e.2017/2018. Criteri di assegnazione. Approvazione elen-
co dei nominativi dei destinatari del progetto" e "Approvazione elenco dei Servizi Privati Accreditati interessati
alla vendita di posti-bambino";

Richiamata la precedente Determinazione n. t 8l.AT del 07 .10.217, avente per oggetto: "sostegno alla domanda
di Servizi Educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e.2017/2018.", con la quale si assumeva il seguente impe-
gno di spesa:

Acquisite le fatture elettroniche relative al servizio;

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 marzo 2001 e segnatamente l'art. ,2ocomma
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-

Iancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.28 del09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione per il triennio 201812020;
ACCERTATO, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il pro-

gramma dei conseguenti pagamenti delf 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. 1 della Legge n, 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";

VISTO I'art. l, comma 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 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 l'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. 26T,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;
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Capitolo Codice Descrizione Importo
949800 49243 Spese micronido - prest. di servizio - frn. Contributi resionali 13.678,53



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

1) Di liquidare, come il presente atto liquida, la somma di€.. 1822,00 iva compresa sull'impegno descritto in pre-
messa, al seguente servizio educativo:

Il Paese delle Meraviglie di Buonamici Alice -
Largo la Pira 6 - 51010 Massa e Cozzile

C.F: BNMLC A7"1T66G491 A e. 1.822,00

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 provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'afticolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.

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

.,SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"
(Dedamia Benigni)

Firma autografa sostituitd a mezzo stqmpa
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

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

Data ¿C ( 6, [f.C (3
IL RESPONSABILE

DEL SETTORE FINANZIARIO, CONTA.BILE E
PERSONALE ASSOCIATO

(Tiziana Benedetti)
Firma autografo sostituita a mezzo stqmpa

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Copia della presente viene trasmessa:

x nQ:U,O. Rugioneria
x alla Segreterìa per essere insefitu nell'Archivio delle 'DETERMINAZIONI" utti originalì
x all'U.O. competente per lø pubblicuzione ull'albo preÍorìo on line
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