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ffi COMUNE DI Uz'z.A.NO
PRoVINGIA DI PISToIA

/
AREA ASSOCIATA TRA I COMTJNI

DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

lDreürernnùnarzùorne rn. 68 ùm dlarrra IALU201?
OGGETTO Adozione a distanza di un bambino del Perù. Prolryedimenti.

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell'Area associata tra i Comuni diUzzano e di Chie-
sina Uzzanese "Servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese
n. 6 in data 30.10.2017,

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 in data 17.08.2005, divenuta esecutiva, con la
quale il Comune ha aderito al progetto, predisposto dall'Associazione "Gocce di Vita" Onlus con sede in Uzza-
no, prowedendo all'adozione a distanza di un bambino del Peru;

DATO atto che tale adozione comporta una spesa annuale a carico del Comune pari a € 288,00;

RILEVATO il valore umanitario delf iniziativa;

RITENUTO di prowedere all'impegno contabile della spesa suddetta;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determina-
zione, ai sensi della legge n. 241190;

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 comu-

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

bile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi fnanziari20lT-2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del l7 .02.2017, con cui è stato approvato il Piano

esecutivo di gestione 201712019;
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 pressnte prowedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnatlza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdot-
te dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";

VISTO I' art. I , çomma 629 della Legge n. 19012014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate nei conf¡onti degli Enti Pubblici Territoriali I'imposta sul valore aggiunto è versa-
ta dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle frnarlze1,

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

VISTO l'art. l47lbis, coÍrma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18

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

per i motivi di cui in narrativa:

DETERMINA



l) di impegnare la spesa di € 288,00 occorrente per I'adozione annuale a distanza di un bambino del Peru per
I'anno in corso, çon imputazione al bilancio 2017 nelmodo seguente:

Capitolo Descrizione Cod.Imp. Importo
12081.04.0267 Contributi solidarietà per cooperazione ksB+"_ € 288,00

/
2) di liquidare per il fine suddetto la somma di € 288,00 tramitg bonifico sul c/c bancario dell'Associazione "Goc-
ce di Vita" Onlus di lJzzano,presso la Banca di Pescia ICRAIT 3F9YO IT32-108358-70550 N. 751280;

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

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

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 e7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano e
dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D,Lgs. 267/2000;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura ftnattztana ai sensi dell'articolo l5 l,
cornma 4, del D.Lgs. 26712000.

Data IL I14
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