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w COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Determinazione n . 100 i" dat a 26,A9,2016

OGGETTO Servizio di stampa e recapito e rendicontazione bolleffini di pagamento canone
illuminazione votiva per l'anno 2016. Riduzione impegno di spesa

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 8 del 28.05.2016, con il quale gli è stata affîdata la responsabilità del settore
frnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

RÍchiamata la propria precedente determinazione n. 8l in data 22.06.2016 con la quale si procedeva ad affidare
a Poste Italiane Spa il servizio di stampa, invio e rendicontazione dei bollettini di pagamento dell'illuminazione
votiva per I'anno 2016 assumendo il relativo impegno di spesa (impegno n.22042);

Dato atto che il contratto prevedeva un costo unitario per l'invio a mezzo posta massiva dei bollettini ei
contribuenti e delle relative lettere di accompagnamento e un ulteriore costo unitario per la rendicontazione dei
pagamenti;

Vista la fattura n. 8016130220 in data23l0912016, rimessa da Poste ltaliane Spa riguardante l'espletamento del
servizio di stampa e recapito dei plichi, regolarmente liquidata, per l'importo di euro 609,76, in quanto il
servizio è stato espletato in conformità a quanto commissionato;

Atteso che il costo del servizio di rendicontazione è stato invece addebitato sul conto corente dedicato
contestualmente all'accredito dei singoli bollettini e pertanto è confluito nelle ordinarie spese di gestione dei
conti correnti postali;

Si rende necessario procedere alla riduzione dell'impegno n. 22042 assunto con determinazione n. 81 del
22.06.2016;

Preso atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione, ai
sensi della legge n. 241 del7 Agosto 1990;

Visto ilT.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo200l e segnatamente l'art. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l

del l8.l1.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 18 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli

esercizi 2016-2018;
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Vista la deliberazione della G.C. n. 37 de|.18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il medesimo triennio;
Accertaìo, ai sensi dell'articolo 9, comma l, leff. a), numero 2, delD.L.7812009, convertito con modificazioni

clalla legge 3 agosto 2009, n. I02, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di

spesa dãipr"r"nt" prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole difinanza

pubblica;
Visto l'art. I comma 629 dellal-egge 19012014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone

che per le cessioni di beni e le presiazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali

I'imþosta sul valore aggiunto àversata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del

Ministero dell'economia e delle Fir\anze;

Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

di ridurre per le motivazioni sopra espresse l'impegnon.22042 assunto con determinazione n. 81 del

22.06.201 6 dell' importo di €,. 690,24;

di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere

favorevole di regolarità 
" "orr"tt"ta 

giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative

richiamate in narrativa;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

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 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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Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

Tiziana

Copia della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria ,
allø Segreteria pe, essere inserits nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" ltti originali

all'U,O,

x
x
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Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL'

26't del18.08.2009. /
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