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OGGETTO Quota annuale 2017 per I'adesione alla rete documentaria della Provincia di Pistoia.
Impegno di spesa.

La sottoscrifta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'Area associata tra i Comuni diUzzano e

di Chiesina Uzzanese "Servizi segreteria e Sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di
Chiesina Uzzanese n.2l in data 31.12.2016,

Premesso che:
- con deliberazione consiliare n. J6 del 07.08.2015, esecutiva, veniva approvato lo. schema di convenzione
per larealizzazione della RETE DOCUMENTARIA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA;
- con detto atto questo ente aderiva alla rete dando mandato che si assumessero tutti i prowedimenti
connessi e conseguenti all'attuazione della convenzione citata, nonché alla gestione dell'eventuale spesa
posta a carico di questo ente;
- che la quota di adesione annuale a carico di questo ente ammonta ad Euro 390,00;
- che occorre impegnare la quota suddetta relativa all'anno 2017 nonché liquidare la stessa al COMLINE
DI PISTOIA, quale coordinatore tecnico della rete;

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 109 del D.Lgs. n.267/2000;
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. 5l del l8/ll/2002 e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 30.01.2017, dichiarata immediatamente

eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2017 - 2019;
Vista la deliberazione della G.C. n. 06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano esecutivo

di gestione 2017/2019;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2,delD.L.n.78/2009, convertito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 702, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica;

Visto I'art. 1, comma 629 della Legge n. 19012014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni
e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali I'imposta sul valore
aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero
dell'economia e delle ftnanze1'

Visto I'art. 4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione
organizzaliva;

Visto l'art. 147/bis, comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267, introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del decreto legge
l0/10/2012,n. 174, convertito con modificazione nella leggeT/1212012,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 de17 Agosto 1990;

DETERMINA
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l) Di dare atto che le premesse del presente prowedimento, indicando i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che lo hanno motivato, ne costituiscono parte integrante, ai sensi dell'art.3 della legge n.
241/90 e ss.mm;
2) Di impegnare la spesa di Euro 390,00 quale quota di adesione di questo ente alla RETE
DOCUMENTARIA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA perl'anno2}t7;
3) Che detta somma sarà liquidata al Comune di PISTOIA, coordinatore tecnico della rete;
4) di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento al bilancio 2017, come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imn. IMPORTO
300000001 16 Conhibuto Settore Archivi 4S r<l € 390,00

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 firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e coffeltezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa.

** *** ******** ** **:ti( +**** ***** ** * ****

Dichiarazione 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.
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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 fnanziaria ai sensi dell'articolo
151, comma 4, del D.Lgs. 26712000.

Data 14/06/2017
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