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Oggetto

Determinazione n" 36, AT in data 77,02.2077
SoSTEGNO ALLA DOMANDA Dr SERV|Z| EDUCAT|V| pER LA pRtMA |NFANZ|A (3-36 MES|)
A.E.201.6 / 2017. LIQU I DAZ| O N E SETTE M B R E 20 1 6/G E N N AtO 2Or7

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto il decreto sindacale con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, 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;

Richiamata la precedente Determinazione n. 146.4T del 20.O5.20t6, avente per oggetto: "Approvazione
programmazione comunale preliminare e Avviso Pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima
infanzia a.e. 20!6/ 2017" ;

Richiamata la precedente Determinazione n. 249.AT del 07.10.2016, avente per oggetto: "sostegno alla domanda di
Servizi Educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 201,6/2017. Criteri di assegnazione, Approvazione elenco dei
nominativi dei destinatari del progetto";

Richiamata la precedente Determinazione n. 250 del 07.t0.20L6, avente per oggetto: "sostegno alla domanda di
Servizi Educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e.20t6/20!7.", con la quale si assumeva il seguente impegno di
spesa:

Capitolo Codice Descrizione lmporto
949800 22332 Spese micronido - prest. di servizio - fin. Contributi regionali 17.t73,t6

Richiamata la precedente Determinazione n. 153.AT del 08.10.2016, avente per oggetto: "Approvazione elenco dei
Servizi Privati Accreditati interessati alla vendita di posti-bambino;

Acquisite le fatture elettroniche relative al servizio;

DETERMINA

1.) Di liquidare, come il presente atto liquida, la somma di €. 3.806,39 iva compresa sull'impegno descritto in
premessa, ai seguenti servizi educativi:

Convoi scs Onlus - Via G¡otto 22 - 50019 Sesto Fiore nt¡no C.F: 0231960482 €.2.766,39
Ferretti Mirta - Via Marruota 159 - 51016 Montecatlni Terme C,F: FRRMRT54C61FO25W €. L.040,00
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Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;
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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 I47 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.Lgs. 267120O0 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaría.

DICH¡ARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

ll responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt.6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento

Co della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Si provvede od apporre il visto di regolorità contob¡le attestonte la coperturo finanzioria della spesa, oi sensi
dell'ort.757, 4 c, del T.U.E.L., opprovoto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime porere fovorevole in ordine alla regoloritù contob¡le e ollo correttezza dell'azione omministrotivo del
presente otto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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ll Responsabile AREA CONTABILE
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