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Determinazione n" 97 in døta 77.04,2075

Oggetto:
Gestione associata Servizio di Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese.

Liquidazione spese di gestione esercizio anni 2009 e 2010

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;
V¡sto ¡l Decreto sindacale n'30 del t9.03.2OL4, 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;
Richiamate:
le Determinazioni n" 39 del 19.01.2009 e n" 79 del 12.02.2010, con le quali venivano impegnate somme per la
gestione associata del Servizio di Polizia Municipale di tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese .

Preso atto
Della rendícondazione trasmessa dall'Ufficio Ragioneria del Comune di Chiesina Uzzanese, dalla quale, risulta che le
somme dovute dal Comune di Uzzano sono le seguenti:
Anno 2ü)9 €.2.109,87
Anno 2010 €..1.014,79
quote pari al50% degli importi totali a carico della gestione associata.
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 tO7 E I92, 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 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del !8/LL(2OO2 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 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.267/2O00 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'art.lo 163,comma 1, del TUEL in quanto spesa non
frazionabile

DETERMINA

1) Di liquidare la spesa di €.3.t24,66 favore del Comune di Chiesina Uzzanese in qualità di Ente capofila del
servizio associato della Polizia Municipale, per gli anni 2009 e 2010;

2l Di dare atto che non risultano altre somme da liquidare a questo titolo;
3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Capitolo Codice Descrizione lmporto €. crG
527(xr0 17378 SPESE SERVIZIO P.M. ASSOCIATO 2.109,87

\2932 SPESE SERVIZIO P.M. ASSOCIATO t.01.4,79 ////t//t//t////
TOT4tE......... 3.124,66
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Di dare atto che i dati fiscali delle tm sono:

****:ß*:¡****,*********:F*******;i**********:t******:******:**:**,**:**:t****:ß****,t*****:t******;t********:k***

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. 267/2O0O e s.m.¡.

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AM Ml N ISTRAZION E TRASPARENTE" del sito istituziona le dell' Ente;

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 visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma d del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

Co della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Sí esprime parere lovorevole ín ordine alla regolaritàt contobile e olld conettezza dell'azíone omminìsttotivo del presente øtto oi sens¡

dell'articolo 747 bìs del D.Lgs. 267/2üfi e s.m,ì.;

Si prowede ad opporre il visto di regolaritù contab¡le altestonte Io copertura finanzíorio della speso, ai sensi dell'ort.757, 4 c, det T.U.E.L.,

(
ll Respo

dpprovoto con D.Lgs 78.8.2üN n" 267 e s,m.i.;
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