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¡rnvrrÀ Dt GESTToNE E MANUTENZToNE DErcrMrrERtcoMUNALt DtroRRtccHto E Dr uzzANo
lmpegno di spesa primo semestre 2015

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale n" 30 del !9/O3/2OL4, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, 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;

Visto:
La Determinazione n. 80 del L4.O3.2013 con la quale veniva affidata la gestione e manutenzione dei Cimiteri
Comunali di Uzzano e del Torricchio per il biennio 20!3/20L4, all'AlT costituita da CO&SO e SAMARCANDA

COOPERATIVA SOCIALE, le cui generalità risultano agli Atti di questa Amministrazione, con mandato collettivo di
rappresentanza al Consorzio CO&SO;

Visto:
la Determinazione n. 337 del 22.L2.2O74 con la quale veniva prorogata la gestione e manutenzione dei cimiteri
Comunali per un periodo massimo di 6 mesi;

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo L07 E L92, l'articolo t47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

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

l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del L8/tt/2002 e s.m.i.;
4) L'atto ammin¡strativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;

5) L'atto ammínistrativo con cui è stato approvato il Piano Rísorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
6) L'articolo 163 del D.Les.267/2000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1)Diimpegnare la somma di€uro 5.828,94 parialla prima semestralità 2015;
2) Di liquidare l'importo di cui sopra all'atto della trasmissione delle relative fatture;
3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:
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Capitolo Codice Descrizione lmporto
975100 ./qR r 3 Spese diverse cimiteri comunali 5.828,94

Totale €uro

Di dare atto che i dati fiscali delle sopra citate imprese sono:

CO&SO - Consorzio per la cooperazione e la solidarietà:
Società Cooperativa O.N.L.U.S. con sede in Pistoia (pT) in
Via dello Stadio n. 5,

PARTITA tV A 0156377 047 6 CIG: XC1127FF9

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

*'* *'t * :t :1. :È !t * !t *,* * * *'* :*'f ¡i,* !* :t,t :* :t !t,t !* :t !t * !t *,t *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo t47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

lf presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712OOO e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

llRespo
(Dott.
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X
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Si prowede ad opporre il visto di regolorità contabile ottestonte la coperturo finanziaria dello speso, ai sensi
dellart.757,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime parere favorevole in ordine alla regoloritù contabile e olla correttezza dell'azione amministrotiva del

il ILE

presente otto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. e s.m.t.;
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