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ü COMUNE di UZz}lNO
Provincio di Pistoio

AR,EA TECNICA
Urbonistico A¡s.lo - tt.PP. - SUAP - Scuolo

Oggetto

Determinuzione n" LO 4 .AT in døta 0I . 0 6 . 2OL7

Organizzazione eventi sul territorio comunale ESTATE UZZANESE - Impegno di
spesa per acquisti, prestazioni e forniture.

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;

Preso atto:
Che il Comune di Uzzano, come amministrazione, organizza per il periodo estivo una serie di
manifestazioni come definite con Delibera di Giunta Comunale 24 del I710512017 , denominate ESTATE
UZZAIIESE;
Che per garantire le spese necessarie alI'organtzzazione e all'acquisto del materiale di consumo necessario
per la buona riuscita delle feste l'amministrazione ha deciso di utilizzare solo fondi provenienti da

sponsorizzazioni e per tale motivo ha impegnato alla data odiema la somme totale di €uro 2.500,00 come
da determinazione 95.4T del1810512017 la quale prevede il seguente impegno economico:

CAP DESCRIZIONE coD. fMPORTO

ÐS€Ë-r.oì.te ¿Õ SfESÈ l ùf\Êtt.\.r \r Srf, sr i'æ ^ - ?\ Qq la¿ €. 2.000,00

Cfhôr cÀ n tf). q tt N-È Qq-toS €.500,00

Totale €.2.s00,00

Che con Determinazione 101.4T del 3110512017 si è proweduto alla individuazione degli operatori
economici dei quali awalersi per I'acquisto dei beni, prestazioni e servizi necessari alla buona riuscita
delle manifestazioni;
Che, verificando le entrate derivanti da sponsorizzazion è possibile impegnare ulteriori €uro 1.200,00 quali
..SPESE PER INZIATTVE DI SOCIALIZZAZIONE";

Visto:
1) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107,1'articolo I47 bis relativo al oontrollo preventivo sulla regolarità amministraliva e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contàbilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
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4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l?esercizio
finanziario in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organrzzativa;

DETERMINA

1) Di'approvare la premessa, richiamando nel loro confenuto le determinazioni 95.4T del1810512017 e

101.4T del31.05.2017;
2) Di prowedere ad impegnare la somma di €uro 1.200,00 necessaria per le spese di cui in premessa per la
riuscita della manifestazione di cui all'oggetto;
3) Di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

4) 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 dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è

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

Legge di stabilità 2016)."
5) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture e/o ricevute fiscali, opportunamente vistate per regolarità e

liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione;
6) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova nelle somme già acquisiti al bilancio dell'ente

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 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. 191, comma I, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i.o diventa esecutÍvo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dalloarticolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante Ia copertura fînanziaria.

DICHIARAZIONE RELATTVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

I1 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.

della presente viene trasmessa:

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

n
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Capitolo Codice Descrizione Imnorto
0s021.03.0020 h<\ 99x SPESE INIZIATIVE DI SOCIALIZZAZIONE Prestazioni Servizi 700.00

05021.03.0187 4q L-[3 SPESE INZIATIVE DI SOCIALIZZAZIONE Acquisto Bem 500,00

x
X
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Si esprime pqrere favorevole in ordine ølla regolarità contabile e alla correttezzø dell'qzione qmministrativa del
presente qtto qi 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 Jìnanziøria della spesa, ai sensi

dell'art.15l, 4 c, del T.U.E.L., qpprovqto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

AREA CONTABILEn
(Rac.

Data 7lo/ r r
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