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OGGETTO Procedura per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e
riscossione della TOSAP e dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti
sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti per
anni cinque dalla stipula del contratto. Pubblicazione dell'estratto dell'esito
della gara.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 24 del 31.12.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento iull'ordinamento degli
uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che con delibere del Consiglio Comunale di Chiesina LJzzanese n. 4 del 14.02.2015 e del Comune ditJzzano
n. 6 del 03.02.2015 si è proweduto ad approvare la convezione per la gestione associata del servizio finanziario tra i
suddetti comuni;

Vista la convenzione sottoscritta in data 06.03.2015 tra i suddetti Comuni;

Dato atto che con proprio atto n. 123 del 03.11.2017 si provvedeva ad approvare la determinazione contrarre per
l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP e dell'imposta comunale sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affrssione dei manifesti per anni cinque dalla
stipula del contratto;

Visto che con la medesima determina si affidava la procedura selettiva alla Stazione Unica Appaltante della Provincia
di Pistoia in virtu della convenzione stipulata dal Comune di Chiesina lJzzanese, capofila del servizio finanziario
associato tra i Comuni di Chiesina IJzzanese e LJzzano, con la Provincia di Pistoia in data 06.04.2016 per I'affidamento
alla Stazione Unica Appaltante (SUA), della stessa provincia di Pistoia, in funzione di centrale di committenza, ditale
servizio;

Vista la determina 1027 de!2911212017 della provincia di Pistoia di approvazione degli ani di gara e aggiudicazione
della stessa;

Dato atto che si rende necessaria la pubblicazione dell'estratto dell'esito di gara sulla Gazzelta Ufficiale nonché su due
giornali nazionali e due giornali locali;

Visti i preventivi richiesti dalla SUA di Pistoia, che comportano una spesa complessiva di€,1630,77;

Dato atto che la suddetta spesa sarà sostenuta dal Comune di Chiesina IJzzanese in qualità di ente capofila e sarà
rimborsata da questo ente nella misura del 50%o pari a €.815,39 come risulta dalla determinazione dei Comune di
Chiesina Uzzanese n. 111 del 29,12.2017;



Dato atto che ai sensi e per gli effetti della legge24ll90, il responsabile della presente ptocedura e della sua esecuzione

è il funzionario amministraiivo, Responsabile-¿et settore Finanziario Associato tra i comuni diuzzano e chiesina

LJ zzanese, T iziana B enedetti ;

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 192 del D.Lgs' n'26712000.;.

visto l,articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, reiativo 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 matzo 2001 e segnatamente l'art' 4,2o comma;

Visto la Legle di stabilità per I'anno 2016,-n.208 del 28.l2.20l5,pubblicata in G.U. n. 302 del 30'12'2015l'

Visto il vigente Regolamento comunale per I'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con Delibera di

Consiglio Comunale n. 2l del 26,05.2011 e s'm'i';

Visto il vigente statuto comunale;

visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di consiglio comunale n' 51 del l8'll'2002

e s.m.i.; , ,:-:^,^^ .-^- -t: ^^.
vista la deliberazione di c.c. n.0g del 30.01.2017, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi

2017-2019;
vista la deliberazione della G.c. n.06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il

medesimo triennio;
Visto l,art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

Visto l,art.3 del D.L. l'l4ll2 convertito, con modihcazioni nella Legge21312012 recante modifiche all'art' 147 del

D.Lgs. 267lOO e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità elaconertezza

dell' azione amministrativa del presente atto;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI PRENDERE ATTO della determinazione del Comune di Chiesina lJzzanese n' 111 del 29.12'2017 con la quale si

procede all,affidamento del servizio di pubblicazione degli esiti di alle ditte individuate dalla suA di Pistoia per un

importo complessivo di €. 1.630,7 7 ;

DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento come segue, in arrotondamento:

IMPORTOcod.DESCRIZIONECAP
201,3949467SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE0l 021 .03 .003 8

ANNO 2017
614,0049468SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE0l 02 I .03 .003 I

ANNO 2018
815 9

DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m'i. - TUEL, il programma dei

conseguenti pagamenti Jell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile con i relativi stanziamenti

di cassa del bilancio e con le rËg;le di ftnanzapubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e

seguenti dell'art. 1 della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016)

DI PROVVEDERE alla liquidazione dietro richiesta del comune di chiesina lJzzanese delle spese per la

prrUUtirurione degli esiti della gara come sopra speciftcate, senza procedere all'adozione di ulteriore provvedimento,

àietro semplice riõhiesta del comune stesso, purché venga rispettato il limite di spesa approvato con il presente atto;

DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile della presente procedura e della sua

esecuzione è il funzionario amministrativo, Responrauit" del settore Finanziario Associato tra i comuni di uzzano e

Chies ina rJ zzanese, T iziana B enedetti ;

DI DISpORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'arÍ' 32,

comma l,Legge n. 6912009'



DI DISPORRE che il presente atto venga trasmesso alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia per i
successivi atti di competenza;

DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e coftettezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

DI DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione o'Amministrazione

Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

F'inanziario Associato
, Tiziqna Benedetti)

Il Responsabile

della presente viene trasmessa:
all'U.O. Ragioneria
ølla Segreteria peÍ esserc ìnserìtø nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" attÍ originuli
all'U.O,

x
x
x

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura fnanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL.
267 del 18.08.2000,

II

Data29.l2.2017

nsabile
Associato

(Rag.
Settore


