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Determinazione n" L7 L .AT in datø 0 3 . 10 . 20L7
Orgarizzazione eventi sul territorio comunale ESTATE UZZANESE - "Festa Età

Oggetto: dell'Oro" nell'ambito dell'Estate Uzzanese. Revoca della Determinazione 158.4T del
02.09.2017.

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 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 23 del 17/0512017, denominate ESTATE
UZZANESE;
Che la festa dell'Età dell'oro si doveva tenere il 10 Setternbre20lT, ma a causa dell'emanazione di una
allerta meteo del livello ARANCIONE per maltempo trasmessa dalla Regione Toscana e dal suo
Dipartimento di Protezione Civile, il Sindaco ha ritenuto doveroso sospendere la manifestazione per
garantire la pubblica incolumità;
Che con determinazione 158.4T de|02.09.2017 era stata previsto un impegno economico ftnalizzato al
pagamento di compensi alle associaziortt Pubblica Assistenza e Misericordia di Uzzano per effettuare il
trasporto ar:ziani;
Che la manifestazione ed il servizio non è stato svolto;

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;
2) l'arficolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'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. 09 del 30.01.20L7, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2017-2019;
6) La deliberazione della G.C. n. 06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il medesimo triennio;
7)L'arI.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organtzzativa;

DETERMINA
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1) Di revocare la determinazione 158.4T det02.09.2017 ed il relativo impegno di spesa;
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azíone
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26'7/2000 e s.m.i.

II presente prowedimento, essendo atto monocraticoo ai sensi dell'art. 191, comma I, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, prevÍsto dall'articolo 151, 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" 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
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dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, aí sensi dell'art.l5l, 4 c, del

T.U.E.L., approvato con D.L.gs l'8.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

Il Resoonsabile AREA CONTABILE
' 
fug. Tizia7a Benedetti)tthlhData.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezzd dell'azíone amministrdtiva del presente atto ai sensi
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