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Determinø,zione n"255 . AT in dataLÙ / LO / 2OL6

Servizio di catalogazione faldoni uffrci.
Prestazione di servizio

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 uffrci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che si rende necessario prowedere alla esecuzione in tempi rapidi di una catalogazione di parte di faldoni
presenti presso I'ufficio con successiva assegnazione nell'archivio corrente;
Che pere facilitarle operazioni ed evitare lungaggini è stata interpellata la StenoService di Ontani Cinzia
che si è resa disponibile ad eseguire l'intervento per la somma di €uro 192,00 oltre oneri fiscali per un
totale di €uro 243,67;

Considerato:
La modesta somma necessaria;
Che la StenoService è già ditta che lavora con l'amministrazione comunale;

Considerato che con la Legge n.20812015,1' art.1, commi 502 e 503, ha modificato l'art. I comma 450
della L. 29612006 e l'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L.9512012, quindi gli affidamenti di beni e servizi
sotto gli €uro 1.000,00 non ricadono più nell'obbligo di approwigionamento telematico introdotto dalla
Spending Review del 2012;

Visto:
1) 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, l'articolo 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 Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziano in
COISO;

5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per I'esercizio
ftnanziario in corso;
6) L'art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
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Capitolo Codice Descrizione Importo
.lo,l0z-Q3oo zz

"2\1i
Spese fu nzionamento uffici 243,61

1) Di impegnare la somma di €uro 192,00 oltre oneri ftnatrzian per il servizio sopra descritto che sarà
effettuato dalla Stenoservice di Ontani Cinzia, Borgo C. Cassola 18, Pescia P.Iva 01310780471e Codice
Fiscale NTNCNZT2B4 14561 S;

2) Di impegnare la somma totale di €uro 243,61;
3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Totale €uro 243,61

4) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, previa presentazione di apposite
fatture, opportunamente vistate per regolarità

5) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura al bilancio dell'ente

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. 267/2000 e s.m.i.

Il presente prowedimentoo essendo atto monocratico, ai sensi delloart. l9l, comma I, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dalloarticolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RBATIVA 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
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Ai sensi dell 3 comma del D.Lgs. n. 39/1993
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Si esprime pqrere favorevole in ordine alla regolørità contabile e alla correttezza dell'qzione amministrativa del
presente øtto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contøbile attestante lø copertura Jìnanziariø della spesa, ai sensi
dell'art.I5I, 4 c, del T.U.E.L., qpprovato con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s.m.i.;
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