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wþ COMUNE DI UZ.ZANO
PnOvIT.¡cIA DI PISToIA

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHTESINA UZZANESE

"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

lD,eüernnùnayzù,o,rm,e n. 26 ùm dla.ra 28f&4[2ilL7
OGGETTO Erogazione di un ulteriore contributo a favore dell'Associazione "Emozioni in movimento" con

sede ad Uzzano, per larcalizzazione di iniziativa di carattere sociale.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'Area associata tra i Comuni dirJzzano e di Chiesina
Uzzanese "Servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina lJzzanese n. 2l in
data 31.12.2016,

RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta comunale n. 60 in data l8.l1.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con

la quale si esprimeva la volontà di erogare un primo contributo nell'importo massimo di € 400,00 a favore
dell'Associazione "Emozioni in movimento", con sede alJzzano, Via Rodari n. ll, per l'organizzazione, nel periodo
Novembre 2016/ApriIe 2017, presso il Centro Polivalente'oAmina Nuget", di alcuni incontri socializzanli, animati da
giochi da tavolo, volti al coinvolgimento di tutti i cittadini, ma soprattutto aIl'infegrazione delle fasce deboli della
popolazione, quali anziani, portatori di handicap, adulti in situazioni di disagio;

- la determinazione n. 54 del 14.12.2016 della sottoscritta responsabile, con cui si impegnava la somma di €
400,00, quale spesa necessaria per I'elargizione del suddetto contributo;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 14.04.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale si esprimeva la volontà di erogare all'Associazione "Emozioni in movimento" di IJzzano un ulteriore contributo
nell'importo massimo di € 200,00, da liquidare a seguito della presentazione di apposita documentazione attestante
l'ammontare delle spese sostenute per le iniziative in argomento, a giustificazione del contributo assegnato in due
tranche nell'importo complessivo non superiore a € 600,00;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'impegno contabile della spesa per l'erogazione del suddetto
ulteriore contributo di cui trattasi, rimandando a successivo prowedimento la liquidazione dello stesso
all'Associazione "Emozioni in movimento", previa acquisizione di apposita rendicontazione come sopra descritta;

VISTO il regolamento comunale per la concessione di ftnanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e
privati, approvato con deliberazione consiliare n. l5 in data 24.03.2009, esecutiva;

CONSIDERATO che in detto regolamento è prevista, tra l'altro, l'erogazione di contributi per attività sociali
ad associazioni, dotate di personalità giuridica che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della
popolazione del Comune;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
VISTI in particolare gli articoli 107 e l0g ldel D.Lgs. n.26712000;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4,2"comma;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio

comunale n. 51 del 18.11.2002 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 09 det 30.01.2017, dichiarata immediatamente

eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari20lT-20I9;
VISTA ladeliberazione dellaG.C. n.06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato ilPiano esecutivo di

gestione 2017/2019;
ACCERTATO, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267 /2000 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 finanza 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)";

VISTO l'art.l, comma 629 dellal-egge n. 190/2014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è
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versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle
frnanze;

VISTO l'art. 4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione
organizzativa;

VISTO I'alrt. l47lbis, conìma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267,tnfrodotto dall'art. 3, comma l, lettera d), del decreto legge 10.10.2012,n. 174, convertfto
con modificazione nella legge 7.12.2012, n.213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente
determinazione, ai sensi della legge n.241 del T Agosto 1990;

DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:

l) di impegnare la somma di € 200,00, quale spesa necessaria per l'elargizione di un ulteriore contributo di pari
importo a favore dell'Associazione "Emozioni in movimento", con sede in Uzzano, Via Rodari n. l1;

2) di imputare la spesa di cui sopra al bilancio 2017 nel modo seguente:

CAP DESCRIZIONE COD.IMP. IMPORTO
.9Ot6pese per iniziative disocializzazione - contributi ¿\gog2. € 200,00

3) di prowedere alla liquidazione del contributo in parola con successiva determinazione, previa acquisizione di
apposita relazione dell'organizzazione medesima, riguardante le azioni realizzate e l'ammontare delle spese
effettivamente so stenute ;

4) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e corretlezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

5) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 26712000 e s.m.i., 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 finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e

seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

6) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Diehiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile di area,'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 DPR n. 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA
I COMT]I\II DI UZZANO E DI UZZANESE

"SERVIZI SEGRETERIA
Di
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo I47 bis del D.Lgs. 26712000;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 151, comma
4, del D.Lgs. 26712000.

Data 28/04/2017

Copia della presente viene trasmessa:

x all'U,O. Røsioneria
x alla Sesretería per essere inseríta nell'Archìvio delle'DETERMINAZIONI" attì orisìnalÍ
x all'U.O. competente per lø pubblícøzìone all'albo pretorío on líne

FINANZIARIO, CONTABILE EDEL SE
ILRESPONSABILE

ASSOCIATO
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