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COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA TRA I COMTJNI
DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE
"SERVIZI SEGRETERIA T SOCIALE'

Determinazione n. 48 i'. data 29|IAE¿016

OGGETTO Acquisto corone commemorative per ricorrenza del 4 novembre 2016. Impegno di spesa e
liquidazione.

La sottoscrittaTiziana Benedetti, in qualità di Responsabile dell'Area Associata tra i Comuni diUzzano e Chie-
sina Uzzanese "Seryizi Segreteria e Sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzane-
se n. 19 in data 20.10.2016, ,à

PREMESSO che, in occasione della ricorrenza del 4 novembre "Giornata dell'Unità nazionale e delle
Forze Armate", domenica 6 novembre 2016 avrà luogo la consueta cerimonia di commemorazione, con il se-
guente prograrnma: ore I l:00 S.Messa celebrata nella Chiesa parrocchiale di Torricchio e a seguire deposizione
delle corone di alloro ai monumenti e alle lapidi commemorative dei caduti, dislocate nelle varie frazioni del
Comune, a ricordo degli eventi e a celebrazione delle pe¡sone che hanno segnato la storia del paese;

RITENUTO DI PROWEDERE all'acquisto di n. 5 corone di alloro da deporre ai van monumenti ai
caduti;

CONSIDERATO che alla data odierna risulta disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Am-
ministrazione la fornitura di ghirlande in alloro presso la ditta FLORIDEA di Innocenti Giulietta e Papini Serena
s.n.c, Via Matteotti n. 6, 51019 Ponte Buggianese (PT), Partita Iva 01830640478 per una spesa complessiva di €
149,98Iva compresa;

CONSIDERATO che la fornitura di cui trattasi risulta di modico valore e che sul Mercato Elettronico la
suddetta ditta, specializzatanel settore florovivaistico, presenta prezziconcorrenziali;

VISTO l'art.36, courma 2,lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

zuTENUTO di poter procedere:
- all'affidamento, sul Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni, della fornitura delle corone di alloro
alla ditta FLORIDEA di Innocenti Giulietta e Papini Serena s.n.c, Via Matteotti n. 6, 51019 Ponte Buggianese
(PT), Partita Iva 0183064047 8;
- all'impegno contabile della spesa complessiva di€. 149,98 Iva compresa;

PRESO atto che il CIG relativo alla fornitura di cui sopra è 29818C0574;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
VISTI in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 26712000;
VISTO I'art.163 del D.Lgs 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'art.4 ,2ocomma;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio co-

munale n. 51 del l8/Il/2002 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.04.2016, dichiarata immediatamente ese-

guibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi ltnarøiari20l6,2Ùl7 e 20181'

VISTA la deliberazione della G.C. n. 37 del 18/05/2016, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 201612}18;

ACCERTATO, ai sensi dell'articolo 9, comrna l,lelt. a), numero 2, delD.L. n.78/2009, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, tt. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione de-
gli impegni di spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti. di bilancio e con le re-
gole di ltnuløa pubblica; 
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VISTO l'art. 1, coÍlma 629 della Legge n. l90l20l4 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e
le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali f imposta sul valore aggiunto è
versata dai medesimi secondo le modalità e i tennini fissati con dccreto del Ministero dell'economia e delle {i-
îanzei

VISTO l'art. 4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione or-
garizzativa; ;

VISTO l'art. l47lbis, comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 26T, tnfrodolio dall'art. 3, comma l, lettera d), del decreto legge l0ll0/2072, n. 174, convertito
con modificazione nella legge 7/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolariø arnmini-
strativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determi-
nazione, ai sensi della legge n.241 del 7 Agosto 1990;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa: 
"

l) di aflidare alla ditta FLORIDEA di Inn'ocenti Giulietta e Papini Serena s.n.c, Via Matteotti n. 6, 51019
Ponte Buggianese (PT), Partita Iva 01830640478,|a fornitura di n. 5 corone d'alloro per la cerimonia
commemorativa del 4 novembre, facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(Mepa);

2) di impepare la spesa complessiva di €uro 149,98 comprensiva d'Iva per la fornitura in oggetto;

3) di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

4) laliquidazione e il pagamento della spesa di cui trattasi, a cura dei competenti organi, dietro presentazione
di apposita fathrra vistata per regolarità da questo ufficio, entro i limiti dell'impegno assunto con il presente
atto, senza necessità di ulteriore determinazione;

5) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favore-
vole di regolarità e corÍettezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in
premessa;

6) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Ammi-
nistrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

La sottoscritta Responsabile di Area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi
con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano
e dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ASSOCIATA TRA I COMT.INI

DT U 7ZAT.{ O E CHIESINA UZZANESE
.SER E SOCIALE'
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Capitolo Descrizione Importo Cod.Imp. CIG

104000 Spese per feste naz. I rappr. -Acquisto beni e 149,98 22388 29818C0574



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura ftnat:øiaria ai sensi dell'art. l5l,
comma 4, del D.Lgs. 267 del18.08.2000.

della presente viene trasmessa:

x
x
x

øll'U.O. Ragìoneríø
øllø Segreteria per essere inseritø nell'Archívío delle 'DETERMINAZfONI" øtti orígínalí
ull'U.O. competente alla pubblícazione sull'Albo Pretorío on line

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE F'INANZIARIO, CONTABILE E

ASSOCIATO
Tiziana
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