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Oggetto:

Determínüzione n" 244 .AT in datø 0 4 / LO / 20L6
Assegnazione di incarico professionale - Liquidazione fattura in ottemperanza alla
Determinazione I 91.4T del 13 107 12016.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto 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 TLIEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che con Determinazione 191.AT in data 1310712016 si era proweduto a prendere atto della gara tramite
piattaforma START con la quale veniva assegnato I'incarico progettuale per i lavori relativi a:

o Realizzazione Area a Verde Via D'Aroma
o Opere di adeguamento e messa in sicurezza struttura CE.CO.RI.S.

Che la copertura ftnarziana è già stata effettuata ed in particolare nel seguente modo:

Rethzzazione Area a Verde Via D'Aroma -I)etermÍnazione 532 del 2111212016
Opere di adeguamento e messa in sicurezza struttura CE.CO.RI.S. - Determinazione 200.4T del
03 I 0812016 modificata dalla Determinazione 229. 

^T 
del 16/ 09 12016

Considerato che è stata presentata regolare fattura per acconto sulle attività tecniche di cui al progetto
delle "Opere di adeguamento e messa in sicurezza struttura CE.CO.RI.S.'
pari a €uro 4.680,00 comprensiva di oneri fiscali.

Visto che il professionista miglior risulta essere "Architetto Martinelli Sergio, Via Amendola, Pescia (Pt)
per un importo al netto di Iva e CPNA di €uro 14.000,00'

Dato atto che il CIG che identifica il presente servizio è ZE7LA,Ã4891;

Visto:
1) n 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 I07,|'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163
relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2);
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3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.1I.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per I'esercizio in
corso;
6) L'articolo 163 del D.Lgs. 26712000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di liquidare la fattura elettronica relativa a ooAcconto su lavori opere di adeguamento e messa in
sictxezza struttura CE.CO.RI.S." pan a €uro 4.680,00 oneri finanziari compreso a Architetto Martinelli
Sergio con studio in Via Amendola 87, Codice Fiscale MRTSRG65C18G491U;
2) Che la copertura ftnanziana è stata effettuata con determinazione 200.4T del03108/2016 modificata
dalla determinazione 229.AT del L6/09/2016 ed in particolare sul seguente capitolo di spesa:
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r00.000,0ü

* *** ******{4*{. *******.**{.*{.r.* ** ** *{. * * *
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. 26'7/2000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è

esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura fïnanziaria.

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 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 "DETERMINAZIONI" atti originali

Il Responsabile AREA TECNICA
(Dott. Lorenzo Lenzi)

Documento ¡nformatico firmato dig¡talmente a¡ sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, ¡l guale

sostituisce ¡l documento cartaceo e la firma autografa
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