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COMUNE d¡ UZZANO

Provincio di PistoÍo

STRUTTURA UNICA POTIZIA MUNICIPALE

Piazza Unità d'Italia n. 1.51010 Uzzano (PT)

PEC: com u neuzzano@postecert. it
Tel. 0572.44771 Fax. O572.452LL6

www,com une. uzzano. pt,it

Determindzione n" 04.PM Ín ddtd 10/02/2017

Oggetto:
GESTIONE ASSOCIATA SISTEMA SOFTWARE "Concilia Multicomune" tra i Servizi di
Polizia Municipale dei Comuni di Uzzano e Chiesina anno 2017

ll sottoscritto Responsabile della Struttura Unica di Polizia Municipale tra i Comuni di Buggiano,Ponte
Buggianese,Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano;

Vista la Delibera di C.C. n" 45/20!6 con la quale il Comune di Uzzano aderisce alla Struttura Unica di Polizia
Municipale tra i Comuni di Buggiano,Ponte Buggianese e Massa e Cozzile;

Visto il Decreto Sindacale n" 181 del 3L/L2/2016 emesso dal Sig. Sindaco del Comune di Buggiano in qualità di
Comune Capofila, con il quale gli è stata affidata la Responsabilità Servizio Associato di Polizia Municipale tra i

Comuni di Buggiano, Ponte Buggianese, Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano, ai sensi e per gli effetti del vigente
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;
V¡sta le delibere di Giunta Comunale del Comune di Uzzano, n' 085 del28/L2/2O16 e n" 168 del 28/L2/2016 del
Comune di Chiesina Uzzanese, con le quali si stabilisce di continuare, anche per l'anno 20L7,|'utilizzo associato del
sistema softwear "Concilia Multicomune ", ripartendo al 50% le spese di abbonamento al sistema CED della MCTC e
delle relative visure;
Considerato che, la spesa prevista per l'anno 2O!7, relafiva all'abbonamento CED della MCTC e delle relative visure
per il Comune di Uzzano è prevista in €. 1.200,00 ( canone annuale per accesso al CED del Dipartimento della MTC e
spese di visura)
Visto ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.200O n,267 e s.m.i. ;

V¡sto in particolare l'articolo 107, e L92 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i ;
Visto l'articolo t47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2;
Visto ll vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
t8.tL.20O2 e s.m.i.;
Vista La Deliberazione di C.C. n" 9 del 3O/0L/2077 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi
2017/2019;
V¡sta La Deliberazione della G.C. n 37 del 1-8.05.2016 con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per il
medesimo triennio;
Accertato che ai sensi dell'art.lo 9 comma 1 lettera a) numero 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla
Legge 3 Agosto 2009 n 102 che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento,è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visto l'art.lo L comma 629 della legge 190/2014 ( Legge di stabilità per l'anno 201-5) con oil quale si dispone che per le
cessioni di beni e prestazioni 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.lo 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
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Capitolo Codice Descrizione lmporto
03011.03.0111 ¿(?fll SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.200,00

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di €uro 1.200,00
2) Di dare atto che la liquidazione di tali competenze sarà effettuata, al momento della loro richiesta, a favore

del Comune di Chiesina Uzzanese,titolare dell'abbonamento CED della MCTC

3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Di dare atto che i dati fiscali delle tm sono:

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione

Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

:* * :* * !* * * !* * * {. * * * * !* * ¡* * * *,1. * *,* :1. * * * *'* * *'* * *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione

amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo L47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

fl presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.[gs. 267120OO e

s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del

decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

Co a della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

bile
ASSOCIATA di MUNICIPALE

''VA OVEST'
Dott. TI

2

Totqle €uro 7.200,00

ctq. ililililililtCOMUNE d¡ CHIESINA UZZANESE (PT) P.t. 008358004770

X

X

fêgoldrìtà contobile e alla correttezza dell'azione dmministrotìvo del presente

otto oi sensì delldrtícolo 747 bís del D.Lgs.267/2000 e s.m.í.;

Si prowede ad apporre íl vísto di regolarità contabíle ottestdnte lo coperturo líndnzidrÍa dello spesd, øí sensi dell'art.757,

4 c, del T,U.E.L., approvato con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

LData

Si esprime parere lovorevole in ordine ollo

Responsabile
EA CONTABILE
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