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eçþ COMUNE DI Uz'z,ÄNO
PRovIrucIA DI PISToIA

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZAI\ESE
"SERVTZI SEGRETERIA E SOCIALE'

Derenrrtnazione n. S& in dara L#A6[2AW

OGGETTO Casellario dell'Assistenza INPS: Banca dati delle prestazioni sociali agevolate. Liquidazione

della spesa alla Società della Salute Valdinievole.

La sottoscritta 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.21 in dafa 31/12/2016,

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.61 in data 27/12/2016, con la quale si
impegnava la somma di € 509,00 a titolo di quota parte di spesa a carico del Comune di Uzzano per
l'attuazione del Casellario dell'assistenza riguardante la raccolta della banca dati delle prestazioni sociali
agevolate, da rimborsare alla Società della Salute Valdinievole che ha proweduto all'acquisto della
procedura software occorrente e all'assistenza annuale al programma;

PRESO atto che la spesa di cui sopra è distinta come segue:
- € 469,00 per l'installazione e configurazione del sistema, nonché per la

formazione degli addetti -
- €. 40,00 per I'assistenza annuale -

CONSIDERATO che con I'atto sopra richiamato la spesa suddetta è stata impegnata
contabilmente;

RITENUTO di dover prowedere alla sua liquidazione;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visto in particolare l'articolo 107 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'arl.4 ,2ocomma;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
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 2017,2018 e2019;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, delD.L.78/2009, convertito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione
degli impegni di spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole diftnanza pubblica;

PRESO atto che il sottoscritto è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente
determinazione, ai sensi della legge n.241/90;

VISTO I'art. l47lbis, "o--u 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto
legislativo l8 agosto 2000, n.267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge
10/10/2012,n.774, convertito con modificazione nella leggeTll2/2012,n.213, con riguardo al controllo
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile
di Servizio, attraverso apposito parere;



DETERMINA

Per i motivi di cui alle premesse,

l)di liquidare alla Società della Salute Valdinievole la sonìma di € 509,00, distinta come indicato in
narrativa, a titolo di quota parte di spesa a carico del Comune diUzzano per l'attuazione del Casellario
dell'assistenza riguardante la raccolta della banca dati delle prestazioni sociali agevolate, da rimborsare
alla Società della Salute Valdinievole che ha proweduto all'acquisto della procedura Software occorrente
e all'assistenza annuale al programma;

2) di pagare, a cura dei competenti organi, la somma di € 509,00 alla Società della Salute della
Valdinievole , n.c.f. 91025730473, con sede a Pescia, mediante bonifico su Cassa di Risparmio di Pistoia
e della Lucchesia codice IBAN IT84H0626024911 1 00000300008;

3) di imputare la spesa di cui sopra al residuo passivo proveniente dal capitolo di seguito indicato del
bilancio 2016:

CAP. DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
955000 contributi USL tsl2.6 € 509,00

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

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il soffoscritto 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 TA
"SERVIZI SEGRETERIA E

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 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.

Uzzano,1410612017

IL RESPONSABILE
DEL SETTOE FINANZIARIO

E PERSONALE ASSOCIATO
Tiziana)

Copia della presente viene trasmessa:

x ull'U.O. RagìonerÍa
x alla Segretería per essere ínserítø nell'Archivío delle "DETERMINAZIONI" attí orísínulí

all'albo pretorío on lÍne per ls pubblícøzionex
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