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Determinozione no 75. -PM Ín data 08/09/2017

ll Responsabile dell'Area
Associata Polizia Municipale

"V.le Ovest"
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.
Visto il Decreto Sindacale n" 181del 3L/L2/20!6 emesso dalsig. 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.
Vista la convenzione sottoscritta con l'Associazione Nazionale Carabinieri Sez. di Pescia-Collodi per svolgere
l'attiv¡tà di osservazione assistenza nel territorio comunale approvata con Delibera di G.C. n" 11 del
3t/03/20L7
visto l'art.lo 10 della LRT 28/1993 in particolare il comma 2 bis nel quale è stabilito un contributo e rimborso
spese su rendicontazione all'Ente erogante con cadenza periodica/annuale
Richiamata la precedente Determinazione n" 13.PM del 08/08/20t7 con la quale si impegnava la somma di
€.uro 3.000,00 quale contributo annuale massimo presunto,per lo svolgimento dell'attività svolta dall'Ass.
Nazionale Carabinieri sez. di Pescia-Collodi, come stabilito dall'art.lo 6 della Convenzione da elargire
semestralmente, previa rendicontazione delle spese sostenute;
V¡sta la rendicontazione presentata;
Ritenuto per quanto sopra di prowedere a liquidare all'Associazione Nazionale Carabinieri sez. di Pescia-

Collodi , primo periodo anno 2OI7, quantificato ad una somma pari ad €. 1.500,00
Accertata la copertura finanziaria sul capitolo 03011.04.0130 "Spese sicurezza territorio -Contributi"

DETERMINA
1) di liquidare, la somma complessiva d¡ € 1.500,00 cod. impegno n" Çß t

dell'Ass. Nazionale Carabinieri relativa al primo periodo, sul COD. IBAN :

lT 77 B 08358 24900 000000759465

E[yale contributo per l'attività

2) 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;

3) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse
ll responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'articolo 7 del DPR n. 62/20!3, procede all'adozione del presente prowedimento.
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a della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
allø Segreterîa per essere înserîta nell'Archivio delle "DETERMINAZION(' attí oríginali

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma 1 dell'art. 49 della L.

267 del 18.08.2000.
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