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Oggetto

Determinazione n" 50 . AT ín data 03 / 03 / 20L7
ATO TOSCANA CENTRO. Spese di Funzionamento.
Impegno di spesa per I'annualitìt20l7 e liquidazione primo acconto 2017

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto 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 TLIEL
18.08.2000 n.267;

Dato atto:
. Della DCC n. 45 del 22/0912008 di costituzione del consorzio denominato "Comunità di Ambito

Toscana Centro" ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.267/2000;
. Che il nuovo consorzio ha sostituito l'esistente ATO 5 di cui il Comune dtUzzano faceva parte;
. Che come già accadeva per I'ATO 5 il Comune diUzzano versa annualmente una quota contributiva;
. Che la quota relativa all'anno 2017 è stata prevista nel Bilancio di Previsione dell'ATO CENTRO per

gli anni 201712019 in ottemperanza alla Deliberazione n. 21 dellAssemblea dei Sindaci del29.12.2016,
per nn importo pari ad âro 4.320 a carico del Comune diUzzano, così come pervenuto nella richiesta
del 07 .02.201 7 al Prot. n. 1 13 I ;

. Che I'importo di cui sopra può essere rateizzato per un importo pari al 50o/o per totali €. 2.160,00 con
scadenza del pagamento entro il 30.04.2017 e successivo saldo da pagare entro il 30.09.2017, così come
comunicato nella Nota ATO;

. Che il Comune diUzzano non risulta debitore verso I'ATO CENTRO, in quanto ha già proweduto al
pagamento degli arretrati relativi alle annualità 2015 e 2016 a seguito di Determinazione n. 342AT del
28.t2.20t6;

Visto:
. Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in

particolare:

' I'articolo 107, l'afücolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
. Il D.Lgs. 165 del 30 maruo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)
. Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del

18.11.2002 e s.m.i.;
. La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziano in

corso;
. La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio

finatuiano in corso;
t L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Orgarúzzativa;
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DETERMINA

1) Di imputare le spese derivanti all'annualità 2\IT,limitatamente al primo acconto da erogare, come
segue:

2) Di prowedere al pagamento di €uro 2.160,00 þari al 50% del dovuto a titolo di acconto, così come
richiesto nella Nota del07.02.2017 Prot. n. 1131), in favore ad ATO CENTRO, entro la data del
30.04.2017, sul Conto Corrente Accentrato n'0306715 presso Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale
dello Stato - Sezione Firerze, come stabilito nella Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci
dell'ATO CENTRO n" l2l20l5;

3) Di dare atto che la somma restante pari al saldo di €uro 2.160,00 sarà successivamente impegnata e

successivamente liquidata con le disposizioni di cui in premessa;

:t:* :t¡ß{.:1.{.{.**:1.:È:t¡t********{.****{.'t:1.d.:lc:****

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica e alla corretlezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma I, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i.n diventa esecutivo con lnapposizione del visto di regolarità contabileo previsto dall'artÍcolo 151, comma 4,

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura fìnanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il 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 D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Copia della presente viene trasmessa:

x
x

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali
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Capitolo Codice Descrizione Importo

OScBt .oQ.o2.{l aaszt Contributi ATO gestione rifiuti €uro 2.160,00

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolørità contqbile e alla correttezza dell'azione amministrativa del
presente qtto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestqnte la copertura finanziaria della spesø, qi sensi

dell'art.I5l,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs i,8.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

n AREACONTABILE
Benedetti)

Data. A\)trow


