
ü COMUNE d¡ UZZANO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA:
UFFICIO URBANISïCA, LL.PP. e AMBIENTE

Piozzo Unitò d'ltolio n. l. 5ì010 Uzzono {PT}

P.l. 0032854047t
Tel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

www.comune.uzzono.it

Determindzione n" 780.AT ¡n datø 27.06.2076

Oggetto: Organizzazione eventi sul territorio comunale - lmpegno di spesa iniziative estate 2016.

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti
del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2O00 n.267;

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 18.05.2016 è stato approvato un programma di eventi e di
iniziative ludico-culturali relative all'anno intero;
che, sulla base del programma suindicato, l'ufficio ha proweduto ad attivarsi per la operativa attuazone impostando
i diversi procedimenti e attivando i rapporti con fornitori e prestatori di servizi indispensabili all'attuazione del
programma;
che la complessità delle azioni non consente di definire puntualmente eventuali incarichi o affidamenti di servizi, per
cui, sulla base del programma degli eventi, si procederà ad un primo rendiconto intanto per le iniziative estive,
andando ad impegnare le necessarie risorse;
che la realizzazione di tale manifestazione è interamente finanziata, in relazione agli oneri diretti, con contributi
offerti allo scopo da aziende private, commercianti, istituti di credito, esistenti sul territorio comunale;
la spesa prevista ammonta a 3.100,00;

Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degli Enti localiapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare;
2) l'articolo L07, l'articolo !47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabíle, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163 relativo
all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancío;
3) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2);

4)ll vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
L8.LL.2O02 e s.m.i.;
5)La Deliberazione di C.C. n. 18 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio
finanziario 2015;
6)La Deliberazione dell G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
2016;
7)L'art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
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2. di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue

CAP DESCRIZIONE coD. IMPORTO

30000L27 Spese per iniziative di socializzazione - prestazione servizi 2tSttt 3.100,00

4) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi, previa

presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza

necessità di ulteriore determinazione;

* * *'* * *,* * * *,t * * !* :* * * * :t * !* * :t * ¡i * * * * *'* *'* * * *

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi d¡ pubblicazione nella sezione

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

'* 
*,t * * * * !* * * :¡ !* * * *,* * * :t * * * * * * * ¡* *'* * * *'i *,t *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto aisensi dell'articolo L47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.l4s. 26712OOO e

s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, prev¡sto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA A¡ CONFTITTI DI INTERESSE

ll 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 D.P.R. n" 62/20L3, procede all'adozione del presente prowedimento.

ia della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Si prowede ad apporre il visto di regolaritù contobile ottestonte la coperturo finanziaria della spesa, ai sensi

delfurt.757,4 c, del T.U.E.L., opprovoto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e lm.i.;
Si esprime parere fovorevole in ordine alla regolorità contob¡le e allo correttezzo dell'ozione omministrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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