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Oggetto:

Determinazione n" L0 6 . AT ín datø 10 . 0 6 . 20L7
Organizzazione eventi sul territorio comunale ESTATE UZZANESE - Individuazione
spese alla data odierna.

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, organrzza per il periodo estivo una serie di
manifestazioni come definite con Delibera di Giunta Comunale 24 del 1710512017, denominate ESTATE
UZZANESE;
Che per garantire le spese necessarie all'orgarizzazione e all'acquisto del materiale di consumo necessario
per la buona riuscita delle feste l'amministrazione ha deciso di ttllizzare solo fondi provenienti da

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

Che un'ulteriore integrazione di spesa è stata effettuata con determinazione 104.4T del 31/0512017 la
quale prevede il seguente impegno economico:

Considerato che tali somme devono essere utilizzate per la copefura delle spese necessarie per
l'orgarizzazione degli eventi culturali estivi ricadenti neII'ESTATEUZZANESE e fino alle manifestazioni
di Agosto e Settembre, manifestazioni conclusive del ciclo di eventi organizzato dal Comune;
Che le spese alla data odierna che si ritengono necessarie effettuare sono le seguenti:

CAP DESCRIZIONE coD. IMPORTO

SSo:¿r.o*s..qc lÕ SfeSÊ lßra'rÍFç'rùc \r Sç:¡.,a¿ !:u. - ?S, ûq,.taú €. 2.000,00

(Fo9r ri\ <r lfr q tÀ È-R qq-toè €.500,00

Totale €.2.5üt,00

Capitolo Codice Descrizione Imnorto
0502 1.03.0020 SPESE INZTATIVE DI SOCIALIZZAZIONE Prestazioni Servizi 700.00

05021.03.0187 SPESE INIZIATIVE DI SOCIALIZZAZIONE Acquisto Benr s00.00
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Prestazione servizi:
o Target - €uro 597,80
o STAF - €uro 545,27
o Pubbliche affissioni - €uro 160,00
¡ Geometra Flosi Federico - €uro 1.050,53
o MisericordiaUzzano - €uro 146,40
o , ,Eliografica Valdinievole - €uro 200,00

Acquisto beni:
. OBI - €uro 759,91
o Eliografica Valdinievole - €uro 240,09

Richiamata la determinazione 101.4T del 3110512017 con la quale si individuavano gli operatori

economici interessati all'affidamento degli incarichi di Prestazione servizio e acquisto beni che si

riepilogano e si integrano nel seguente modo:

Løvori e prestazíoni mano d'opera

EUROEDIL Snc - Massq e Cozzile
CINELLI COSTRUZIONI - Pescia
Costruire Srl - Montecarlo Lucca
Benedetti Vqsco Eredi Srl - Chiesina Uzzanese

Visto:
1) 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, I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,

da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) I1D.Lgs. 165 del30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del

18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio ftnarøiano 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 Organizzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto che le spese sono impegnate eon Determinazione 95.4T e 104.4T nel seguente modo:
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Acquisto beni

Perondi materiali edili - Pesciq
OBI - Montecatini Terme
Declathon - Montecatini Terme
Panza Costruzioni Srl - Capannorí
Eliosrafìca Valdinievole - Pescia

Prestqziöni servizi

Geometra Flosi Federico
Misericordia di Uzzano

VAB Uzzano
Target-MassqeCozzile
SIAE
Pubbliche Affissioni
Eliosralìca Valdinievole - Pescia



CAP DESCRIZIONE coD. IMPORTO

DSozl.o:..qc ,(t SetSF^ \r,\rldrr\rr \r Srra. crr I m. - 8: qq Jaú €. 2.000,00

(ll¡F)r ci\ c'r lfi q u A,-R qg-loè €.500,00

Totalc

Codice Descrizione

€.2.500,00

0s021.03.0020 6q. l_! r SPESE INIZIATIVE DI SOCIALVZAZIONE Prestazioni Servizi 700-00

05021.03.0187 loQ. l s\ SPESE INIZTATIVE DI SOCIALVZAZIONE Acouisto Beni 500.00

2) Che.le spese necessarie alla data odierna sono le seguenti e che le stesse saranno liquidate a
presentazione di fattura previo visto da parte degli uffici competenti:

Prestazione servizi:
o Target-€uro 597,80
. SIAE - €uro 545,27
o Pubbliche affissioni - €uro 160,00
. Geornetra Flosi Federico - €uro 1.050,53 '
¡ MisericordiaUzzano - €uro 146,40
¡ Eliografica Valdinievole - €uro 200,00

Acquisto beni:
. OBI - €uro 759,9I
o Eliografica Valdinievole - €uro 240,09

:*:ß:ß*:*:**:F** ,t,**,1.*

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. 267/2000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entraùa, è esecutivo
senza l'apposizione del visto di regolarita contabile attestante la coperhrra ftnarrziana.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONF'LITTI 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'A¡chivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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