
wÞ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA

Determlnazione ".Ü 4 Bt" data ' 1'lr FtB Z0l5

OGGETTO: Trascrizione dibattiti Comunale. di e

Il Responsabile dell'Area Contabile-Amministrativa

Visto il decreto sindacale n. 149 del 16.10,2014, con il quale gli è stata affidata la responsabilità
dell'Area Contabile-Amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che con determinazione n. 117 del 17.04.2014 veniva affidato alla ditta Stenoservice di
Ontani Cirøia, con sede in Pescia, Borgo Cassola n. 18, l'incarico per la trascrizione integrale dei
dibattiti del Consiglio Comunale per la parte residua del mandato amministrativo in corso ed autonzzata
la spesa diC732,00 occorrente per l'effettuazione del servizio per l'anno 2014;

Dato atto che nella determina sopra detta si rinviava a successivo atto l'impegno per l'anno
2015, sempre limitatamente alla durata del mandato in corso;

ConsÍderato che tale ditta, con nota prot. n.61 del 03.01.2015, ha confermato la propria
disponibilità ad effettuare il servizio in oggetto anche per l'anno in corso, con le stesse modalità e alle
stesse condizioni praticate per I'anno 2014, cioè con un compenso orario di € 64,00 oltre contributo 4o/o
e IVA come per legge;

Preso atto che per il periodo relativo alla parte residua del corrente mandato amministrativo
occotre autonzzare la spesa di € 500,00 per il servizio di sbobinatura di cassette e relativa trascrizione
integrale dei dibattiti del Consiglio Comunale;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267 12000;
Visto inoltre I'art. 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del

bilancio;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità

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

VÍsto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2007 e segnatamente I'art. 4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio

Comunale n. 51 del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 25 del 30.09.2074, con cui è stato approvato il Bilancio di

Previsione per l'esercizio finanzia,rlro 2014;
Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse

e obiettivi per l'esercizio 2014;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, de|D.L.7812009, convertito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, 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 diñnanzapubblica;

Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione
Organtzzativa;

DETERMINA

1. di autorizzarela spesa di € 500,00 per il servizio di trascrizione integrale dei dibattiti del Consiglio
Comunale, affidato alla ditta Stenoservice di Ontani Cirr;ia, relativamente alla parte residua del
mandato amministrativo in corso;



2. di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue

CAP DESCRIZIONE COD.IMP IMPORTO
94000 Spese varie ufficio "l31c,q €.500,00
CIG x9412893E8

3. di procedere alla liquidazione della suddetta somma senza procedere all'assunzione di ulteriore atto, nel
rispetto del limite di spesa approvato con il presente atto;

4. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

267/2000;
favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del

D.Lgs.26712000;

dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs.26712000.

Copia della presente viene trasmessa:

x
x

all'U.O. Røgíonería
aIIø Segreterìø per essere inserita nell'Archívìo delle 'DETERMINAZIONI' attí origínøli
all'U.O.


