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Oggetto:

Determinazione n" 303 . AT in dataL2 / L2 / 2OL6

MANUTENZIONE VIABILIT A' 2016.
Interventi VAB.

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 TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che I'amministrazione comunale per l'anno 2016 ha previsto a bilancio delle somme finalizzate alla
manutenzione stradale sul territorio comunale;
Che la copertura finarøiana deriva direttamente dall'utilizzo degli introiti derivanti dagli OO.UU. incassati
durante il corso dell'anno;

Considerato:
Che ad oggi, ai fini contabili sono stati impegnati €uro 66.000,00 di cui alle determinazioni 193.4T del
14/07/2016,222.AT del06109/2016 e 260.4T del 14110/2016, importo stanziato per effettuare lavori di
manutenzione e investimento sulla viabilità sul territorio comunale;

Che si rende necessario attivare fino aI31112/2016 un servizio divigilarza sul territorio per verifica di
formazione ghiaccio e problematiche attinenti;
Che per tale servizio si ritiene possibile awalersi della AssociazioneYABl)zzano che già collabora con
l'amministrazione comunale per la Protezione Civile e il servizio di vigilarøa antincendio boschiva;

Che per tale servizio si prevede una spesa omnicomprensiva di euro 1.000,00;

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 e I'articolo 163
relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 200I e segnatamente l'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. n.32 de|22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l' esercizio finanziario 20 I 5 ;

5) La Deliberazione dell G.C. n. 87 del 20.11.2075, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi
per I'esercizio 2015;
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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 Organrzzativa;

DETERMINA

1) Di individuare la VAB Uzzano, quale associazione incaricata di svolgere il servizio di vigilar.z;a
formazione ghiaccio sulle strade comunali individuando un importo da versare di euro 1.000,00
omnicomprensivo;
2) Di dare che per la copertura ftnaruiana sono stati impegnati €uro 66.000,00 di cui alle determinazioni
193.4T del 141071201.6,222.NT del0610912016 e 260.AT del 1411012016, importo stanziato per effettuare
lavori di manutenzione e investimento sulla viabilità sul territorio comunale;
3) Di prowedere alla liquidazione del servizio a cura dei competenti organi, previa presentazione di
ricevuta come da prassi;
4) Che la copertura finanziana deriva direttamente dall'utilizzo degli introiti derivanti dagli OO.UU.
incassati durante il corso dell'anno;

¡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. 267 /2000 e s.m.i.

II 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 finanziaria.

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 Comwre di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2013, 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

Il
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