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Determindzione n" 08-PM in dota 19/04/2017

Oggetto:
gestione associata sistema softwer "Concilia Multicomune" tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese

liquidazione importi- abbonamento CED-MCTC e visure anno 2016

ll sottoscritto Responsabile della Struttura Unica di Polizia Municipale "Valdinievole Ovest", tra i Comuni di

Buggiano,Ponte Buggianese,Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano;

V¡sta la Delibera di C.C. n" 45/20L6 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;

V¡sto ¡l Decreto Sindacale n" 181 del 3tlL2/2O16 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 effett¡ del vigente

Richiamata:la Delibera diG. C. n" 96 del 3O.12.2OI5 delComune di Uzzano e la Delibera diG.C. n" 140 de!28.12.20t5
del Comune di Chiesina Uzzanese , con le quali si stabilisce di continuare anche per l'anno 2016 l'utilizzo associato

del sistema software "Concilia Multicomune" ripartendo al 50% le spese di abbonamento eal sistema CED della

MCTC e delle relative visure;
V¡sta la Determinazione n" 74.4T del 10.02.2016 con la quale per l'anno 2016 si impegnava una somma di €.

1.200,00, per abbonamento CED della MCTC e relative visure;
Preso atto della rendicontazione comunicata dal Servizio di Polizia Municipale del Comune di Chiesina Uzzanese,

dalla quale risulta che, l'importo totale da liquidare per la gestione associata del sistema Concilia Multicomune (

abbonamento CED-MCTC e Visure) per l'anno 2016 è pari ad €. 837,09;
Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.20OO n.267 e s.m.i. ed in particolare:

l)l'articolo 107 , l'articolo !47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da

esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere ;

2)ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) llvigente Regolamento comunale di contabilità;
4) La Deliberazione del C.C. n" 9 del 3I/0L/20t7 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli anni

2OL7/2OL9;
5) La Deliberozione dello G.C. n" 6 del 17/02/2077 con cui è stato opprovato il Piano Risorse e Obiettivi per gli onni
2077/2019;
6) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di liquidare la spesa di €. 837,09 a favore del Comune di Chiesina Uzzanese e come in premessa citato a

saldo della gestione associata del sistema Concilia Mulitcomune ( abbonamento CED-MCTC e visure )relativa
all'anno 2016

2l Di dare atto che non risultano altre somme da liquidare a questo titolo
3 Diim le derivantidal mento come e

Totale €uro €.837,09

lmporto €. crGCapitolo Codice Descrizione
Spese Diverse Servizio P. M.- Prestazione di Servizi 837,09 ///////////////03011.03.0111 2L356
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COMUNE di CHIESINA UZZANESE PARTTTA rVA 008358004770

Di dare atto che i dati fiscali delle sono

Dare atto che, ai sensi del comma I dell'art.lo 783 del Dlgs n" 267/2000 es.i.m ( TUEL) , il programma dei
conseguenti pøgamenti dell'împegno di spesø di cui al presente prowedìmento è compøtibile con í relativí
stanziamenti di cassa del biløncîo,introdotte daí commÍ 707 e seguenti dell'ørt.lo 7 della Legge 208/2075 (c.d.

Legge di Stabilitù).

D¡ dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AM M I NISTRAZION E TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

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 147 bis del D.Lgs. 267/2OOO e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.þs. 267/2000 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma d del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

Co della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

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

ll Respo ile
AREA izia Municipale

( MrNtATr)

x

x

Si prowede ad opporre ìl visto dí regoloritù contabile øttestdnte Iø copertura fínanzíaría della speso, oi sensi
delfart.7i1,4 c, del T.U.E.L,, approvoto con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.ì,;
Si esprime parere favorevole in ordíne alla regoløritù contøbile e ølla correttezza dell'azíone ammínîstrativa
del presente otto aÍ sensí dell'articolo 747 bís del D,Lgs. 267/2000 e s,m.í.;

AREA CONTABILE

EDETTTI

DA L(Za()
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