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Oggetto

Determinuzione no 314 in datø 17.12.2016

Progetto di formazione triennale in materia di attività produttive per Ia redazione del
piano e del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche e relativi
adempimenti previsti nel triennio 2015-2016-2017. REVOCA E ELIMINAZIONE
IMPEGNI anni 2016 -2017.

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;

Vista
La propria determinazione n. 408 del 2711012015 in merito al progetto di formazione triennale in materia di
attività produttive per la redazione del piano e del regolamento comunale per il commercio su aree
pubbliche e relativi adempimenti previsti nel triennio 2015 - 2016 - 2017;

Vista
La deliberazione di Giunta Comunale n.29 del29104/2016 con la quale I'Amministrazione, a seguito del
recepimento delle indicazíoni e direttive di Regione Toscana, ha adottato atto di indirrzzo politico,
prevedendo di attivare le procedure necessarie all'adozione del regolamento tipo predisposto da Regione
Toscana, apportando le modifiche opportune dettate dalla specificità del territorio e delle attività
commerciali operanti sullo stesso;

Considerato
che la ditta Billeri Claudio, coordinatrice del progetto di cui all'oggetto, con sede in Pontassieve (FI), Via
Silvio Pellico, 13, C.F. BLL CLD 46527 D612Q - P. IVA 0591490487, con nota del1410512016 assunta al
prot. com. n. 4237, a seguito della deliberazione di Giunta Comunale di cui sopra, ha rinunciato alla
redazione del regolamento per divergenze di ordine teorico in merito ai principi e alle norme da porre a
fondamento dello stesso;

Dato atto
che con mandato n. 382 de12910212016, I'Amministrazione Comunale ha proweduto al pagamento della
fattura n.312016 rimessa dalla ditta Billeri Claudio per l'importo di euro 443,000Iva compresa,panadll3
della somma complessiva pattuita, pari a euro 1.330,00 Iva compresa;

Ritenuto necessario
procedere alla eliminazione dei seguenti impegni, di cui alla propria determinazione n. 408 del 2711012015:

o n. 20708 - euro 443,00 per l'esercizio ftnanziat''o 2016 al capitolo 53000 "spese per corsi di
formazione del personale";

o n. 20709 - euro 443,00 per l'esercizio ftnanziano 2017 al capitolo 53000 "spese per corsi di
formazione del personale";
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Dato atto che il CIG che identifica la fornitura è 7371675L8F;

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:

o l'articolo 107 e 192, l'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'eserci'zio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) Il D. Lgs. 165 del30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) I1 vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del 18/1112002 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio ftnanziario in
corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per I'esercizio in corso;
6) L'articolo 163 del D.Lgs. 26712000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di procedere per le motivazioni di cui in preméssa, alla eliminazione degli impegni di cui alla propria
determinazione n.408 del 27110/2015, di seguito indicati:

o n. 20708 - euro 443,00 per I'esercizio ftnat:øiano 2016 al capitolo 53000 oospese per corsi di
formazione del personale";

o n. 20709 - euro 443,00 per l'esercizio ftnarrz;iano 2017 al capitolo 53000 "spese per corsi di
formazione del personale";

a seguito della rinuncia della ditta Billeri Claudio come sopra generalizzata, a procedere alla conclusione del
progetto di cui all'oggetto.

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
*AMMIMSTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell' Ente;

¡1.'1.¡1.*:F***<***********rl. ****** **********

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. 191, comma 1, del D.Lgs.
26712000 e s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabilen previsto
dall'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo 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 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

Firma d mezzo stdmpa

Aí sensi dell 3 comma D.Lgs. n. 39/1993
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Si esprime parere favorevole in ordine allø regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa 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 contabile attestante la coperturafinanziaria della spesa, ai sensi dell'art.
151, 4 c, del T.U.E.L., qpprovøto con D. Lgs. 18.08.2000 n" 267 e s.m.i.;

n AREACONTABILE

/+r
Tiziana Benedetti)

Data. rL
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