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ffi COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA TRA I COMLTNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE

Dererminazione n. 56 in dara l6ll?rfr¿016
OGGETTO Adozione a distanza di un bambino del Peru. Prowedimenti.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'Area Associata della furzione "Servizi Segreteria
e Sociale" tra i Comuni diUzzano e Chiesina Uzzanese, nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chie-
sina Uzzanese n. I in data06.02.2016,

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 118 in data 17.08.2005, divenuta esecutiva, con la
quale il Comune ha aderito al progetto, predisposto dall'Associazione "Gocce di Vita" Onlus con sede tnlJzza-
no, prowedendo all'adozione a distanza di un bambino del Peru;

DATO atto che tale adozione comporta una spesa annuale a carico del Comune pari a€ 288,00;

RILEVATO il valore umanitario dell' iniziativa;

RITENUTO di prorwedere all'impegno contabile della spesa suddetta;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determina-
zione, ai sensi della legge n. 241190;

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.267/2000;
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

comunale n. 5l del 18.11.2002 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del29.04.2016, dichiarata immediatamente

eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finatziari20l6,2017 e 2018;
ACCERTATO ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2de1D.L.n.7812009, convertito çon

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. I02, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione
degli impegni di spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica;

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

VISTO l'art. l47lbis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 26T, tntrodotto dall'art. 3, comma l, lettera d), del decreto legge 10/7012012, n. 174, con-
vertito con modificazione nella legge 7 l12/2012, n. 213 , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;

DETERMINÄ

1) di impegnare la spesa di € 288,00 occorrente per I'adozione annuale a distat:øa di un bambino del Peru per
l'anno in corso, con imputazione al bilancio 2016 nel modo seguente:

Capitolo Descrizione Cod.Imn. Imnorto
30000017 Contributi di solidarietà per la cooþerazione lì!l.6r{¡z- € 288.00
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2) di liquidare per il fine suddetto la somma di € 288,00 tramite bonifico sul c/c bancario dell'Associazione ooGoç-

ce di Vita" Onlus di Uzzano, presso la Banca di Pescia ICRAIT 3F9YO IT32-108358-70550 N. 751280;

3) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA
TRA I COMT'NI DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

"SERVIZI SOCIALE"
(Sandra Di

Si esprime parere favorevole in ordine alla reeolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000.
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la coperhrra ftnarøiana ai sensi dell'articolo 151,
cornma 4, del D.Lgs. 26712000.

D"t" 19 01f,701ñ

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE E PER-

ASSOCIATO
Benedetti)

Copia della presente viene trasmessa:

x all'U.O. Rasíoneríu
x øllø Segretería per essere ínserìtø nell'Archivio delle 'DETERMINAZIONI" øttí orísínali
x ull'U.O. competente per la pubblicazíone all'albo pretorío on líne
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