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Oggetto: Pagamento oneri CONSORZIO PADULE DI FUCECCHIO - Impegno di spesa e liquidazione

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 TUEL
18.08.2000 n.267;

Dato atto:
- Che sono pervenuti gli avvisi di pagamento inerenti le somme dovute al CONSORZIO 4 BASSO
VALDARNO per I'anno 2016, in quanto proprietari di appezzamenti di terreni e fabbricati sul territorio
giuridicamente sotto l'area di competenza del suddetto Ente;
- Che l'importo totale risulta essere di €2.643,27;
- Che risultano essere somme dovute;

Visto:
l) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18,8.2000 n.267 e s.m.i. ed in
particolare;
2) I'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e
I'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;
3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2);
4)Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
5)La Deliberazione di C.C. n. l8 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
I' esercizio finanziario 20 I 5 ;

6)La Deliberazione dell G.C. n.37 del18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi
per I'esercizio 2016;
7)Vista la deliberazione di C.C. n. 06 del 17 .02.2017, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
gli esercizi 2017 -2019;

8)L'art. 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di€2.692,67 attivando con la presente l'ufficio Ragioneria per il pagamento
delle somme richieste'
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Capitolo Codice Descrizione lmporto
01021.02.0062 lrRfl& \¡ lmposte e Tasse a carico del Comune 2.692,67

TOTALE 2.692,67

2) Di imputare le spese derivanti dal presente provvedimento come segue

3) 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 delf impegno di spesa di cui al presente provvedimento è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole difinanza pubblica in materia
di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.208/2015 (c.d.
Legge di stabilità 2016)."

Di dare atto che i dati fiscali delle sopracitate imprese sono:

Consorzio 4 Basso Valdarno - Via Libertà 28 - Ponte
Buggianese

8100261047 5

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. 26712000 e s.m.i.

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

s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

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 provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 delD.P.R. no 6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.

ta della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Il Res
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativq del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile qttestqnte la coperturø finanziaria della speso, ai sensi
dell'art.I5 l, 4 c, del T.U.E.L., qpprovato con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s.m.i.;
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Data

Tiziana Benedetti)
AREA CONTABILE
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