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                    COMUNE   DI   UZZANO           

                                                           Provincia di Pistoia      
                                                   
                                         AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI 

   DI UZZANO E  DI CHIESINA UZZANESE 
                                              “SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE”  
                                                 

  Determinazione n.  22    in data  0066//0022//22001166                

  
OGGETTO Gestione nell’anno 2016 delle competenze socio-assistenziali e delle funzioni ad alta 

 integrazione socio-sanitaria. Impegno di spesa e liquidazione alla Società 

 della Salute Valdinievole della I^ tranche della quota capitaria a carico del Comune. 

 

                                                                
La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di  Responsabile dell’area associata tra i Comuni di Uzzano e di 
Chiesina Uzzanese “ Servizi segreteria e sociale”, nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina 
Uzzanese n. 1 in data  06/02/2016, 

 
 

Premesso che: 
-con deliberazione del  Commissario Prefettizio n. 53 del 27/11/2009 il Comune di Uzzano ha approvato la  
convenzione e la costituzione della la Società della Salute della Valdinievole; 
-con la deliberazione sopra citata è stata conferita alla Società della Salute della Valdinievole, la gestione del-
le attività socio sanitarie di cui all’art. 71 della legge regionale Toscana n. 60/2008; 
- per l’anno 2016 la quota capitaria a carico del Comune di Uzzano per la gestione delle attività socio sanita-
rie ammonta a €  209.891,00, come stabilito con deliberazione n. 37 in data 21/12/2015 della Giunta esecuti-
va della Società della Salute Valdinievole;  
-ai sensi dell’art.  8.2. “le quote dovute  dai Comuni saranno versate (salvo conguagli) in tre  rate  così suddi-
vise:    
-una prima tranche pari al 40% al 28 Febbraio di ogni anno;   
-una seconda tranche pari al 40% al 31  Maggio di ogni anno;   
-una terza tranche pari al 20% al 30 Settembre di ogni anno”; 
-si rende necessario procedere alla liquidazione della prima tranche pari a € 83.956,40; 
 
 Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Visto in particolare l’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art.4 , 2°comma ; 
Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000,  relativo al controllo preventivo sulla regolarità am-

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

Visto l’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000, relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del bilan-
cio; 
 Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 Vista  la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del  22.07.2015, dichiarata immediatamente e-
seguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015; 
 Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. 78/2009, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione de-
gli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 

Preso atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determi-
nazione,  ai sensi della Legge n. 241/1990; 

  
DETERMINA 
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1. Di impegnare  la spesa di € 83.956,40 a titolo di 1^ tranche della quota capitaria a carico del Comune di 

Uzzano per la gestione dei servizi socio-sanitari nell’anno 2016 da parte della Società della Salute Valdi-
nievole; 

2. Di liquidare alla Società della Salute della Valdinievole  la somma di € 83.956,40  quale prima tranche 
della quota capitaria di cui sopra è cenno; 

3. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, al bilancio 2016, in fase di elaborazione, 
come segue: 

CAP. DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO 
955000 contributi USL 21340 83.956,40 

 
4.  Di provvedere, entro il 28/02/2016, a cura dei competenti organi, al pagamento della somma di €  
83.956,40, a favore della Società della Salute della Valdinievole, n.c.f. 91025730473, con sede a Pescia in 
Via XX Settembre, 22,  mediante bonifico su  Banca Carige  codice IBAN 
IT39P0343124902000007343590, dando atto del rispetto dell’art. 163, 1° comma, del D. Lgs. n. 
267/2000 trattandosi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;; 
5. di dare atto che è garantita la copertura finanziaria della spesa, di cui al comma 4, art.151 del T.U.E.L. ap-
provato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267. 
6.  di esprimere parere favorevole in ordine alla correttezza giuridico –amministrativa del presente atto ai sen-
si dell’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 

 
        IL RESPONSABILE DELL’ AREA ASSOCIATA  

“SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE” 

(f.to Sandra Di Dente) 
 
 
 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 
267/2000; 
Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 
151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

IL RESPONSABILE 
 DEL SETTOE FINANZIARIO CONTABI-

LE E PERSONAE ASSOCIATO 

(f.to Rag. Benedetti Tiziana) 
 

06.02.2016 
 
 
      Copia della presente viene trasmessa: 
 

x all’U.O. Ragioneria 
x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 
x all’albo pretorio on line per la pubblicazione 

 




