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Wå COMUNE DI UZ.ZANO
AREAASSOCIÄ.TA

TRA I COMUNI DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE
SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE
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OGGETTO Assistenza ai Grandi Invalidi del lavoro. Impegno di spesa,

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'area associata della funzione "Servizi
Segreteria e Sociale" tra i Comuni di Chiesina Uzzanese ed Uzzano, nominata con decreto del Sindaco del
Comune di Chiesina Uzzanese n. I in data 06/02/2016,

PREMESSO che:
- Il Ministero dell'Interno ha proweduto alla somministrazione dei contributi in favore dei Grandi Invalidi
del Lavoro, in attuazione del D.L. 30.12.92 n. 504, che , per questo Ente, ammontano, per l'anno 20$, alla
somma, ormai consolidata, di €,263,34;
- ai sensi del D.M. 10.07.1985 del Ministero dell'Interno e dell'art. 6 comma 25lellera c) della legge 887/84,
I'INAIL trasmette I'elenco dei Grandi Invalidi del Lavoro in vita in questo Comune ai quali deve essere

erogato il contributo;
- I'impegno di spesa è stato costituito ex-legge in quanto trattasi di contributo a destinazione vincolata;

DATO atto che alla data odierna I'INAIL - sede di Pistoia - non ha ancora comunicato i nominativi dei
grandi invalidi del lavoro residenti in questo Comune risultanti al atermin del corrente anno a cui poter
elargire il contributo di cui trattasi;

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. 1 65 del 30 marzo 200 1 e segnatamente l' art.4, 2o comma ;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunae
n.5l del l8/ll/2002 e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 29.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile,
con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi ftnanziari20l6,2017 e2018;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2,del D.L.n.7812009, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. I02, che il programma dei pagamenti conseguenti
all'assunzione degli impegni di spesa delpresente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di ftnanza pubblica;
Visto I'art. l, comma 629 della Legge n. 190/2014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Tenitoriali I'imposta sul valore aggiunto
è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e

delle finanze;
Visto I'art. 4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione
organizzativa;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione
ai sensi della Legge n.241/1990, è , Istruttore direttivo amministrativo;

VISTO l'art. l47lbis, comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo l8
agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma l, lettera d), del decreto legge 10/10/2012,n. 174,
convertito con modificazione nella legge 7/12/2012, n.213, con riguardo al controllo preventivo sulla
regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;

D ETERMINA

I



1) Di impegnare, per l'erogazione dei contributi ai Grandi Invalidi del Lavoro - anno 2016 -, la somma di €
263,34 da liquidare ai beneficiari dell'elenco trasmesso dall'INAIL;

2) Di imputare la spesa di cui sopra al Bilancio di previsione 2016 come segue:

Capitolo Cod. descrizione importo
euro

960000 Jyec^1
Contributi e spese varie settore sicurezza

sociale
e 263,34

3) di prowedere alla liquidazione della spesa di cui trattasi con successiva determinazione non appena
ricevuto dall'INAIL di Pistoia I'elenco nominativo dei grandi invalidi del lavoro residenti in questo Comune
e risultanti al termine dell'anno 2016;

4) Di dare atto che è garantita la copertura finanziaria della spesa, di cui al comma 4, art.lll del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

5) 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 DEL SERVIZIO ASSOCIATO
DELLA FUNZIONE

"SERVIZI SOCIALI" TRA I COMUNIDI
CHIESINAUZZANESE ED

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 copertura fnanziaria ai sensi dell'articolo
15l, comma 4, del D.Lgs. 26712000.
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IL
Tiziana Benedetti)

AREA CONTABILE

x

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragíonería
alla SegreterÍa per essere ìnserita nell'Archívio delle'DETERMINAZIONI" atti originølí
øll'U.O. compelente per la pubblico.zione all'albo prelorío on líne
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