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

lD,et,ernnrù.rnaziro,rn,e n. 60 ùm dla'ra 24.09.2018

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

PREMESSO che il Comune diUzzano annualmente aderisce alle giornate internazionali di "Puliamo il Mon-
do", in programma quest'anno nei giorni 28,29 e 30 settembre 2018, intziativa questa ftnalizzata a ristabilire un contatto
con la natura per un ambiente più pulito, coinvolgendo associazioni, comitati, amministrazioni cittadine e le scuole;

RICHIAMATA la determinazione dell'Area Tecnica n. 62 del 16.03.2018, con la quale si prowedeva ad aderi-
re all'iniziativa e ad acquistare il kit di pulizia;

DATO ATTO che per rendere I'iniziativa più coinvolgente e darle un'impronta più significativa, vengono orga-
nizzate una serie di attività collaterali, sia per le scuole che per i singoli cittadini, in collaborazione con altri soggetti o
associazioni;

CONSIDERATO che la manifestazione è stata organizzata per il Comune diUzzano, in collaborazione con la
"Venerabile Compagnia della Costa, per domenica 30 settembre 2018;

PRESO ATTO che I'Amministrazione intende, al termine dell'attività di pulizia del paese diUzzano Castello
offrire una merenda agli intervenuti;

CONSIDERATO che I'Azienda Agricola Ciruia Cipriani, con sede inUzzaro, Via Verdi n. l, Partita Iva
01176750477, facente parte della "Strada dell'Olio Borghi e Castelli della Valdinievole", si è resa disponibile alla forni-
tura al Comune diUzzano di merende, consistenti in assaggi di prodotti locali, per un importo totale di € 100,00, inclusa
Iva di legge;

DATO ATTO che il CIG che identifica la fornitura in oggetto è:7,422503Dß2;

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.4,2ocomma;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2

del19.02.2018;
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 201812020;
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", 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. 19012014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le pre-
stazioni 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 frnanze;

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

VISTO l'art. 147/bil coûrma l, 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-
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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;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

l) di impegnare la somma di € 100,00 quale importo della fornitura da parte dell'Azienda Agricola Cinzia Ci-
priani delle merende offerte agli intervenuti alla giornata di "Puliamo il mondo" che si svolgerà il 30 settembre 2018 a
Uzzano, con imputazione al bilancio 2018 comç segue:

2) di prowedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa di cui trattasi all'Azienda Agricola Cinzia Cipna-
ni, a cura dei competenti organi, senza necessità di ulteriore prowedimento;

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 prowedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di ftnatlza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti
dell'art. I della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4) 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;

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

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

"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"
(Dedamia Benigni)

Fmq aulogrqlq sostituita a mezn slampq

Ai sensi dellhtt. 3, commq 2, del D.Lgs. n. 39/1993

Si esprime parere favorevole in ordine alla r"-"#;.;;.îäîì"t'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000.
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la coperhrra ftnat:øiana ai sensi dell'articolo 151,
coÍrma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE

E PERSONALE ASSOCIATO
(Tiziana Benedetti)

Frns autogrqfq Íostiluitq s mezzo stampa

Aí seßi dell'art. 3, comna 2, del D.Lgs. n. 39/1993

x øll'U.O. Røsioneríø
x allø Sesreteríø per essere ínserìtq nell'Archívío delle "DETERMINAZIONI" altí orisinalí
x øll'U.O. comDetente oer la oubblicaz.íone qll'øIbo oretorio on line
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CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO COD.IMP.
12041.03.0201 Spese per intziative di inclusione - acquisto beni € 100,00 509r tu

Copia della presente viene trasmessa:


