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Oggetto

Determinøzione no 229. AT in døta 16 . 0 9 . 2OL6
PROGETTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO NORMATIVO,
RTQUALIFICAZIONE, RISPARMIO ENERGETICO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE DI IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO CE.CO.RLS. - Modifica alla
Determinazione 200.4T del 03.08.2016.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata afftdata 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
18.08.2000 n.267;

Premesso che:
Con la Determinazione 200.4T del 03.08.2016 si prowedeva ad individuare i capitoli di copertura
ftnanziaria relativi al progetto di cui all'oggetto;
Che sono stati predisposti specifici capitoli di entrata e di uscita per I'iscrizione a bilancio dell'intervento e
che per un mero effore di trascrizione gli stessi sono stati riportati con dizioni errate nel corpo della
determinazi one 200. AT I 20 I 6 ;

Visto:
l) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107,1'afücolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberaziote di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziano in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per I'esercizio
finanziano in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa

DETERMINA

l) Di modificare l'imputazione contabile indicata nella determinazione 200.4T del03.08.2016, modificando
la stessa nel seguente modo:

H:\1) Sez¡one Lavor¡ P\'í\¡C|\PROGETTI\ANNO2016\'ANTIERI APERTI CRPP 201'\Progetto deñn¡t¡vo\pROGETTo ESECUvVO - Stratcio lo1.OOO\Mod¡f¡ca aila Df 200 - copertura
frnanz¡ar¡a.doc
RAPPTORTO n" 245/2016



Capitolo Codice Descrizione Imnorto

3 0000 319 97922
Interventi di messa in sicurezza e adeguamento normativo
CE. CO.RI. S. Finanziamento contributo Fondazione

100.000,00

USCITA

Totøle €uro 100.000,00

ENTRATA

Totule €uro 100.000,00

******{.*{<****{.{.****'*:ß:t*****t ******.**

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma l, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del decreto
legislativo medesimo attestante la copertura ftna¡tøiarìa.

DICHIARAZIONE REATIVA 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 D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali

n

Fírma a mezzo stqmpa

Ai sensi dell'art. 3 2 del D.Lss. n. 39/1993

H:\1) Sez¡one Lavori Pubblici\PROGETTI\ANNO2o16\CANTIERI APERTI CRPP 2016\Progetto def¡nit¡vo\PROGETfO ESECUnVO - Stralc¡o 100.'''\Mod¡fica alla DT 200 - copertura
frnanziar¡a,doc
RÀPPORÍO no 245/2Ot6
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Capitolo Codice Descrizione Importo

3 0000 156 lì8¿3
Contributo Fondazione *Bando cantieri Aperti 2016"
CE.CO.RI.S.

100.000,00

x
X

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contqbile e allø correttezza dell'azione amministrqtivq del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contqbile qttestqnte lø copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.I5I,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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