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                                COMUNE   DI   UZZANO           

                                                                         Provincia di Pistoia      
                                                   

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI 

DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE 

“SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE” 

   

                    Determinazione n.  4422  in data    0011..0088..22001188                                           

     

OGGETTO Anniversario dell'Eccidio del Padule di Fucecchio. Impegno di spesa e liquidazione del rim-

borso al Comune di Monsummano Terme della quota di spesa per produzione materiale 

promozionale. 

 

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di  Responsabile dell’Area associata tra i Comuni di Uzzano 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, 

 

 PREMESSO che il Comune di Uzzano annualmente aderisce alle iniziative commemorative dell’Eccidio del 

Padule di Fucecchio congiuntamente con altri Comuni interessati a tale ricorrenza e facenti parte del Comitato per 

l’organizzazione delle celebrazioni, in base ad un programma unitario di interventi e a manifestazioni da realizzare, in 

date diverse per celebrare la ricorrenza; 

 DATO ATTO che nell’ambito del programma delle manifestazioni per l'Anniversario dell’Eccidio del Padule 

di Fucecchio, oltre alle singole commemorazioni locali, alla fine di agosto, ha luogo la manifestazione unitaria organiz-

zata secondo una rotazione tra i Comuni; 

   ATTESO che i Comuni aderenti a tali iniziative partecipano alle spese per la stampa del materiale promoziona-

le/istituzionale (manifesti commemorativi ed inviti) con una determinata quota a proprio carico; 

 PRESO ATTO che il Comune di Monsummano Terme, in qualità di soggetto capofila e coordinatore dei Co-

muni aderenti al Comitato, ha provveduto alla stampa del materiale promozionale relativo alle manifestazioni comme-

morative, provvedendo, nel contempo, alla ripartizione delle spese tra i Comuni interessati; 

 RILEVATO pertanto che la quota parte a carico del Comune di Uzzano ammonta a complessivi € 26,57 (come 

indicato nel prospetto inviato con nota del Comune di Monsummano Terme prot. n. 6962 del 31.07.2018) e che tale 

rimborso dovrà essere effettuato a favore del Comune di Monsummano Terme; 

 

              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. 4, 2°comma; 

 VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 

del 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 Esecutivo 

di Gestione per il triennio 2018/2020; 

 ACCERTATO, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei 

conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti 

di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 

seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)”; 

VISTO l’art. 1, comma 629 della Legge n. 190/2014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le pre-

stazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai 

medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze; 

VISTO l’art. 41 dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione organizza-

tiva; 

VISTO l’art. 147/bis, comma 1, 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 modifica-

zione 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, ai  sensi della legge n. 241 del 7 Agosto 

1990; 
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D E T E R M I N A 

 

 per i motivi di cui in narrativa: 

1) di impegnare la somma di € 26,57 quale importo della quota parte di spesa a carico del Comune di Uzzano per 

la fornitura del materiale tipografico indicato in narrativa, per le iniziative celebrative dell'Anniversario dell'Eccidio del 

Padule di Fucecchio per l'anno 2018, con imputazione al bilancio 2018 come segue: 

 

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO COD. IMP. 

01021.03.0040 Spese per feste nazionali e varie di rappresentanza – 

Prestazione servizi 

€ 26,57 50135 

 

  2) di provvedere al rimborso della somma suddetta al Comune di Monsummano Terme, disponendo, a cura dei 

competenti organi, la liquidazione ed il pagamento della stessa, una volta acquisito il materiale promozionale di cui tratta-

si, con accredito su codice IBAN UNICREDIT SPA IT 91 C 02008 70441 000103250153 (causale: Rimborso spese ma-

teriale eccidio 2018); 

 

       3) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conse-

guenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 

del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti 

dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);  

 

4) di dare atto che la firma del presente provvedimento 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 “Ammini-

strazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 

 

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse 
 

La sottoscritta responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i de-

stinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell’articolo 

7 del DPR n. 62/2013, 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) 

Frma autografa sostituita a mezzo stampa 

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 copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

Data 01.08.2018 

 

IL RESPONSABILE 

 DEL SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE  

E PERSONALE ASSOCIATO 

(Tiziana Benedetti) 

Frma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

      Copia della presente viene trasmessa: 
 

x all’U.O. Ragioneria 

x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 

x all’U.O. competente per la pubblicazione all’albo pretorio on line 
 


