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Oggetto:
Gestione associata sistema software "Concilia Multicomune" tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese

liquidazione importi- abbonamento CED-MCTC e visure anno 2014

!

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;
Visto if Decreto sindacale n" 30 del t9.03.20L4, 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;
Richiamata:
la propria Determinazione di impegno di spesa, n. 242 del 06.10.2014, con la quale si impegnava l' importo di €.
850,00, per l'anno 2014, relativo alla gestione associata del sistema Concilia Multicomune, con il Comune di Chíesina
Uzzanese, il cui importo, comprende, sia la quota di abbonamento annuale al servizio CED alla MCTC, sia le spese
relative alle visure effettuate.
Preso atto
Della rendicondazione trasmessa dall'Ufficio Ragioneria del Comune di Chiesina Uzzanese, dalla quale, alla data del
3L.I2.2O14, come da tabella allegata, si evince una spesa pari ad €. 847,69 a carico del Comune di Uzzano, importo
comprensivo di canone per accesso al sistema CED- MCTC e visure nella quota pari al 50% degli importi totali,
riferita all'anno 2014.
R¡tenuto
Che per, quanto sopra esposto, l'importo totale da liquidare al Comune di Chiesina Uzzanese per la gestione
associata del sistema Concilia Multicomune ( abbonamento CED-MCTC e Visure) per l'anno 2Ot4 è pari ad €..
847,69.
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:

¡ l'articolo L07 E t92, 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 L63 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 5L del t8/tt/2ÛO2 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bílancio di Previsione per l'esercizio fínanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
6) L'articolo 163 del D.Lgs.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;

Dato atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'articolo 163, comma 1, del TUEL in quanto
spesa non frazionabile.

DETERMINA
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1) Di liquidare la spesa di €. 847,69 a favore del Comune di Chiesina Uzzanese e come in premessa citato a

saldo della gestione associata del sistema Concilia Mulitcomune ( abbonamento CED-MCTC e visure )relativa
all'anno 2014
Di dare atto che non risultano altre somme da liquidare a questo titolo
Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

2l
3)

Capitolo Codice Descrizione lmporto €. crG
524100 19110/RRPP Spese Diverse Servizio P. M. 847,69

Totale €uro €.847,69

COMUNE di CHIESINA UZZANESE PARTTTA rVA 008358ü14770

Di dare atto che í dati fiscali delle so tm sono
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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 !47 bis del D.Lgs. 267/2OOO e s.m.i.

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

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.26712O9O e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

ia della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

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

( Dott.
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Si esprime parere lavorevole in ordine olla regoloritèt contobile e ollo cor¡ettezza delfazione ammin¡sttotivo del presente otto ai sensi

dell'articolo 747 bis del D.Lgs.267/2dN e s.m.i.;

Si prowede od opporre il visto di regolaritù contob¡le ottestønte lo coperturo linanziaria dellø speso, oi sensî dell'ort.757, 4 c, det T.I!.E.L.,

t

(
ll Responsa

opprovúo con D.Lgs 78.8.2Un n" 267 e s.m.i.;
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