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çt COMUNE DI Uz.z.A.NO
PRovINCIA DI PISTOIA

AREA SEGRETERIA E ANAGRAFE

Determinazione n. 10.AS in data 25.02.2016

OGGETTO Affidamento servizio Trasporto alunni disabile frequentanti le scuole superiori- anno

scolastico 20L5/20L6- Riduzione spesa anno 2015 -

lmpesno di spesa gennaio 2016

ll sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area Segreteria Anagrafe;

Visto il decreto sindacale n" 37 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Se-

greteria Anagrafe, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2O0O n.267;

Premesso che con Determinazione n.401 del 27.1O.2015 è stato affidato all'Associazione Misericordia di

Uzzano il servizio di trasporto scolastico assistito per alunni disabili frequentanti le scuole superiori per

f'anno scolastico 2015/2016 ed è stata impegnata la somma di € 3.500,00 per il periodo ottobre/dicembre
2O!5;

Ritenuto che l'impegno assunto è superiore alla spesa effettuata, si ritiene opportuno ridurre l'impegno n
20706/20L5 di €. 1.905,80;

Dato che è necessario assumere l'impegno per il servizio ¡n oggetto per il periodo gennaio 2016;

Visto ilT.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2OO0 n.267;
Visto in part¡colare l'articolo 107 delD.Lgs.267/20OO;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamentel'ar|.4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Vista la deliberazione della C.C. n. 32 del 22/07/20!5, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

l'esercizio finanziario 2015;

V¡sta la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.LO201.4, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettiví
per l'esercizio 2014;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma L, lett. a), numero 2, del D.L. 78/2009, convert¡to con modificazio-

ni dalla legge 3 agosto 20O9, n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impe-
gni di spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole

di finanza pubblica;

DETERMINA

1) Di autorizzare, per motivi di cui in premessa la ríduzione dell'impegno di spesa come segue

CAP. DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO

30000047 Contributi a sostegno del diritto allo studio 20706 1.905,80

2) Di impegnare la somma di €.L000,00 occorrente per lo svolgimento del servizio in oggetto relativa-

mente al periodo Gennaio 2016, liquidando gli ¡mporti dovuti a presentazione di nota di addebito;

I



3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Capitolo Codice Descrizione lmporto
30000047 y.( 3Sq Contributi a sostegno del diritto allo studio L.000,00

4) Di dare atto che la presente spesa non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma 1 del TUEL in
quanto viene effettuato in ottemperanza all'affidamento concordato;

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 L47 bis del D.Lgs. 267/2OOO e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267|2OOO 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 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" 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Copia della presente víene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

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

AREA

x

x

RETE

Si prowede ad apporre il visto di regolaritù contobile
ai sensi dell'art.757, 4 c, del T.U.E.L., opprovoto con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime parere fovorevole in ordine olla regoloritù contobile e alla correttezzo dell'ozione ammini-
strotiva del presente otto oi sens¡ dell'orticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D.t, ,1 MAR 2016

ll Responsabile

CONTABITE

Benedetti)

lo copertura finonziaria della spesa,
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