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Oggetto: Piano Educativo Zonale - Pez20t6l2017 - lmpegno di spesa

ll sottoscritto Responsabilc dcll'Arca 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 TUEL 18.08.20OO n.267;

Richiamata la L.R. 32/2002 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro e successive integrazioni" ed il relativo Regolamento di esecuzione di
cui al D.P.G.R . n. 47 /R del 08.08.2013 e al D.P.G.R. n. 4t/R del 30.07.2013 e sue ss.mm.ii.;

Visto che i finanziamenti P.E.Z. di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 475 del 24.05.2016, sono stati
determinati i criteri per la predisposizione dei progetti relativi al P.E.Z. infanzia e P.E.Z. Scolare del Piano Educativo
Zonale per l'anno 20L6/20L7, prevedendo tale ripartizione:
- la somma di €. 393,17 come quota di cofinanziamento per il P.E.Z. infantile anno 2OL6/20t7, ed €. 3.028,70 quale
quota di finanziamento per il P.E.Z. scolare;

Dato atto che con Deliberazione n.19 del 13 novembre 2015 e Deliberazione n. 23 del 15 luglio 2OL6 la Conferenza
Zonale per l'lstruzione Zona Valdínievole conferma il comune di Montecatini Terme, quale comune Capofila, per la
gestione dei finanziament¡ PEZ lnfanzia e la gestione delle risorse trasversali a tutto il P.E.Z 2016/20!7;
e per il P.E.Z. scolare il cofinanziamento dei Comuni verrà erogato direttamente agl¡ istituti scolastici ricadenti nel
proprio territorio comunale;

Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degli Entilocaliapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare;
2) l'articolo 107, l'artícolo t47 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;
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
L8.1t.20O2 e s.m.i.;
5)La Deliberazione cli C.C. n. 18 clel 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 18.05.20L6, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
2016;
7)L'art.4L dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di impegnare la somma complessiva di€.3.421,87 così ripartita
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Capitolo Descrizione lmporto lmpegno

Trasferimenti direzione didattica per P.E.Z. 3.098,70 9'ZSaô
Trasferimenti ai comuni per P.E.Z. 393,L7 9(,) s>r

2) Di liquidare €. 393,L7 P.E.Z. infanzia al Comune d¡ Montecatini Terme quale ente capofila ed €. 3.098,70 P.E.Z.

scolare a favore dell'lstituto Comprensivo Statale Rita Levi Montalcini di Pescia;

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

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale 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. 26712000 e s.m.i.

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

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

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFTITTI DI INTERESSE

ll responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni dí 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.

a della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti original¡

il tcA

x

X

Si esprime parere fovorevole in ordine allo regolorità contobile e alla correttezza dell'azione amministrativa del
presente otto oi sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolorità contabile ottestonte la copertura finanziario della speso, oi sensi

dell'ort.757,4 c, delT.U.E.L., opprovato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

ll Responsabile AREA CONTABILE

,",^1..1.JIj /,
Tiziona Benedetti)

d
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AREA ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE
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DeterminozÍone n"27.PM ín dotu 09/72/2076

OGGETTO "Servizio finalizzato alla cattura,accoglienza,custodia,mantenimento e assistenza di primo
soccorso a cani randagi (e altri animali domestici) catturati sul territorio comunale. Periodo
Marzo 20t6lMarzo 20t9 " --Liquidazione Fattura

ll Responsabile dell'Area Associata Polizia Municipale

Visto il decreto sindacale n. 134 del OL.L2.2O16, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area
Associata Polizia Municipale 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;

V¡sta la fattura telematica della Ditta VALDIFLORA SOC.COOP SOCIALE pervenuta a questo Ente
dell'importo di € 192,52 compreso IVA ;

Richiamate le precedenti determinazioni n.01del 19.03.2016, e n" 15 del 21.09.2016 avente per oggetto:
"Servizio finalizzato alla cattura,accoglienza,custodia,mantenimento e assistenza di primo soccorso a cani randagi
(e altri animali domestici) catturati sul territorio comunale. Periodo Marzo 2}t6/Marzo 20L9 ", imputando la
spesa come segue:

Capitolo Codice Descrizione lmporto €.
109060302s0 22224 Spese Gestione Canile e Controllo Territorio t92,s2

Codice CIG ZA9L9LLTOF

a favore della Ditta VALDIFLORA SOC. COOP SOCIALE -Via Amendola 93E-P.IVA oL82g7so47ç-
Accertata la regolarità contributiva della Ditta, tramite richiesta telematica tramite procedura telematica
DURC ON LINE con rilascio di Documento in corso di validità fino al 28.03.2016;

DETERMINA
1) di liquidare, la somma complessiva di€. L92,52 comprensiva di lVAdi Legge:

CIG:249191170F
2) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

3) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente

Dichiarazione relativa ai conflitti 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 DPR n. 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Servizio

ROMOLT)



ia della viene trasmessa

x alfU.O. Ragioneriø
x alla Segreteria per essere înserÍta nell'Archivio delle "DETERMINAZ|ON(' atti orígínalí

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma 1 dell'art. 49 della L.

267 de!18.08.2000.

ffi]sponsabile
set/ed r¡na nziario Associato

høàft/Aràlaát<dett¡)
? f,, lt(
Data


