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Determinøzione n" L48 .AT in data 28 .0I . 2OL7

Orgarúzzazione eventi sul territorio comunale ESTATE UZZANESE - Impegno di
spesa per le attività di predisposizione della manifestazione PUCCINI 2017 nell'ambito
dell'Estate Uzzanese. lntegrazione alla determinazione 132.AT del 14.07.2017 .

Oggetto:

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, orgarizza per il periodo estivo una serie di
manifestazioni come definite con Delibera di Giunta Comunale 24 del 1710512017 , denominate ESTATE
UZZAITIESE;
Che la manifestazione PUCCINI che si terrà tra la fine di del mese di Agosto ed i primi giomi di Settembre
fa parte delle attività culturali previste dall'amministrazione comunale per l'estate 2017;
Che la manifestazione è fonte attrattiva di numerosi visitatori e appassionati e la stessa culmina con la
rappresentazione musicale che si svolge nella Piazza di Uzzano Castello alla presenza di centinaia di
intervenuti;
Che, ai fini della sictxezza e del rispetto delle nonne di sicurezza, da poco fatte ancora più stringenti con le
indicazioni del Dipartimento della Pubblica Sictrezzadel Ministero dell'Interno con propria CIRCOLARE
n' 555/OP/000199112017/1 trasmessa a tutti i Comuni dalle Prefetture, è necessario attivare le procedure
complesse per addivenire alla predisposizione di un adeguato Piano di Sicurezza e SAFETY SECURITY;

VISTO:
Che le somme a disposizione per tale manifestazione ammontano a €uro 6.000,00 derivanti da

contributi estemi, di cui €uro 2.000,00 da Regione Toscana, €uro 2.000,00 da Acque Spa e €uro
2.000,00 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia;
Che con determinazione 132.4T del14.07.2017 è stata starøiata la somma di €uro 3.220,00 per coprire
le spese necessarie;

Considerato che al momento sono state individuate le seguenti spese e i seguenti tecnici che prowederanno
alla redazione degli elaborati tecnici per I'ottenimento dei permessi necessari allo svolgimento della
manifestazione:
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Prosetto struttura ponteggio scenografi a €uro 475,91 Insesner Bemardini Federico clczt6tFB,8c26
Progetto Impianto elettrico, acustica €uro 1.866,60 Ins. Bianucci Roberto CIG ZA21F'B8C3E

Nolegsio WC Chimici €uro 350,00 SEBACH CIG ZEF1FB8C68



Piano Sicurezza e prevenzione €uro 1.300-00 Geom. Flosi Federico crc z7B1FB8C84

Assistenza Imoianto Elettrico €uro 1.000.00 Benedetti Eredi CIG Z451FB8CAB

Dott, TAFIOperatore Medico €uro 180.00

Misericordia UzzanoAssistenza Auto mezzo Medicalizzato €uro 100,00

VAB Uzzano jAssistenza Antincendio €uro 500,00

USL 3 ValdinievoleDiritti Commissione USL €uro 180,00

Di individuare inoltre le ulteriori

Visto che l'importo totale ammonta a €uro 5.952,51

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 î.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107, l'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5t 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 finarziano 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 Orgaruzzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto, accertandone le entrate, che le somme di €uro 6.000,00 sono derivanti da contributi di cui
€uro 2.000,00 da Regione Toscana, €uro 2.000,00 da Acque Spa e €uro 2.000,00 dalla Fondazione Cassa

di Risparmio di Pistoia e Pescia come di seguito specificati:

2) Di dare atto che con determinazione l32.AT del20I7 è già stata impegnata la somma di €uro 3.220,00 e

pertanto rimane da impegnare la, differenza a raggiungimento a €uro 6.000,00 pan a €uro 2.780,00

imputandola come segue:

3) Di dare atto che le somme sono necessarie ad attivare le procedure di predisposizione degli atti, che, ai
fini della sicurezza e del rispetto delle norrne di sicurezza, da poco fatte ancora più stringenti con le
indicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno con propria CIRCOLARE
n' 555/OP/000199L12017/1 trasmessa a tutti i Comuni dalle Prefetture, sono necessari per addivenire alla
predisposizione di un adeguato Piano di Sictrezza e SAFETY SECURITY;
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 finarza pubblica in materia
di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 20812015 (c.d.

Legge di stabilità 2016)."
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Capitolo Codice Descrizione Importo
30s00.99.0035

-A6A7S CONTRIBUTI DA PRIVATI Finalizzati a Iniziative Private 2.000.00

30500.99.0035 3.6tR2i6- CONTRIBUTI DA PRIVATI Finalizzati a Iniziative Private 2.000.00

30500.99.003s >.tl c¡z?- CONTRIBUTI DA PRIVATI Finalizzafi a Iniziative Private 2.000,00

Capitolo Codice Descrizione Importo
05021.03.0020 ¿,q , ì?- SPESE INIZIATIVE DI SOCIALIZZAZIONE Prestazioni Servizi 2.780.00



* *******{.{.** :1.:1. *{.

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 prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma 1, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dalloarticolgilSl, comma 4,

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria. /

DICHIARAZIONE RELATIVA 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" 62120L3, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

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

Il
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azíone amminßtrativa del presente atto ai sensi

dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.í.;

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestonte Ia copertura fnønziaría della spesa, øi sensi dell'art.l51, 4 c, del

T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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