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Manifestazioni estive anno 2016
Interventi di allestimento strutture

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 il Comune diUzzano, come accade già da alcuni anni, organizzapü il periodo primaverile/estive una
serie di manifestazioni nelle frazioni comunali, in particolar modo svolte durante le ore serali e notturne.
Che per l'esecuzione e il regolare svolgimento di queste manifestazioni, che rientrano all'interno di un
programma predisposto e approvato dall'amministrazione e pertanto dalla stessa patrocinato;

CONSIDERATO
Che per il montaggio delle strutture necessarie allo svolgimento delle feste e manifestaziori,
l'amministrazione deve garantire il facchinaggio con personale operaio che quasi quotidianamente
prowede allo spostamento di sedie, montaggio di palco o pedane e allestimento di strutture in generale;

Considerato:
Che per garantire l'esecuzione di dette lavorazioni il personale operaio deve effettuare orari diversi al
regolare orario di servizio, intervenendo anche nel pomeriggio o nella sera stessa e persino, in alcuni casi
nella notte;

Visto:
l) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
I'articolo 107,1'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 l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.I1.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio ftnarøiano in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
ftnanziario in corso;
6) L' art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organrzzaliva;
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DETERMINA

1) Di autorizzare il personale operaio e appartenente all'AREA TECNICA tutto di effettuare orari diversi
da quelli previsti nel servizio ordinario per il montaggio e l'allestimento delle manifestazioni estive
inserite nell'ambito del cosidetto GruGNO UZZANESE;

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 finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONF'LITTI DI INTERESSE

I1 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

n

Firma a mezzo stanpa

Aí sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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