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Determinazione no 27 5 . AT in døtø 29 . L2 . 20L7

Oggetto: EVENTI LITDICO SOCIALI ANNO z}Iï.Impegno di spesa

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 uffrci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che con delibera di Giunta Comunale in data 29/12/2017 si è proweduto a ratificare gli eventi ludico sociali

che si terranno nell'anno 2018 prevedendo le seguenti manifestazioni:

SPORTAMBULA
GIUGNO UZZANESE, (CON INIZIATIVE CULTURALI, MUSICALI, SOCI ALTZZANTI)
FESTA DELL'ETA' DELL'ORO
MANIFESTAZIONI PUCCINI

Che con la medesima Delibera di Giunta Comunale si è dato atto di un risparmio nel2A17 di €uro 4.000,00

sulle somme introitate da sponsor e privati per tali manifestazioni durante l'anno,
Che la Giunta Comunale ha quindi previsto di destinare tale risparmio alla organizzazione degli eventi

previsti per l'anno 2018;

Che detti fondi saranno úilizzati dall'ufücio per gli allestimenti e per la gestione del SAFETY e

SECURETY, individuandone la precisa allocazione al momento dell'occorrenza;

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 I07,I'afücolo L47 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 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l del

18.I1.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio fnanziaio in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio

ftnanziario in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

H:\3) Sezione Commerc¡o\Ol) Meræto-Ambula\I¡_F¡9rc_FESTE\OO-FESTE\03-GIUGNO UZZANESE\GIUGNO UZZANESE 2017\DT Mantenlmento fondl aono 2018 - Ðicembre 2017.doc
RAPPORfo no 0292/2O17



Capitolo Codice Descrizione Imuorto
05021.03.0020 /,¿3ûn< Spese iniziative per socializzazione - Prestazioni Servizi 3.900.00

0521.03.0187 útSt rC--' Spese iniziative per socializzazione - Acquisto Beni 100,00

DETERMINA

l) Di prendere atto della Delibera di Giunta Comunale in data 29112/2017 "EVENTI LUDICO SOCIALI -
Manifestazioni anno 20 1 8"
2) Di dare atto che risulta un residuo sulle spese sostenute pari a €uro 4.000,00 da imputare 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
progralnma 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 finanza pubblica in materia di "pareggio di

bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilita

2016)."
4) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo dei proventi già acquisiti

al bilancio dell'ente
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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. 26'712000 e s.m.i.

Ilpresenteprowedimento,essendoattomonocratico,aisensidell'art. 191,comma1,delD.Lgs.26712000 es.m.i.,

diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del decreto

legislativo medesimo attestante la copertura ftnanziaria.

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 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano 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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Si esprime pqrere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza
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 attestante la copertura finanziaria dellø spesø, ai sensi

dell'art.15I, 4 c, del T.U,E,L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s.m'i.;
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Data

dell'azione amministrativa del

AREA CONTABILE
ana Benedetti)


