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wþ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA SEGRETERIA ANAGRAFE

Determinazione ". I ffi t in data i. I g MAg Z01S

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area Segreteria Anagrafe, nominato con decreto del
Sindaco n.-19 in data /S/¿r t ¿orS;

Premesso che l'Amministrazione comunale ha, tra i suoi obiettivi, quello di favorire progetti di
crescita culturale ed educativa, con particolare riferimento all'implementazione di attività e sperimentazioni
didattiche scolastiche;

Richiamato il regolamento comunale vigente per la concessione di finanziamenti e benefici
economici all'art.l6, comma 1, espressamente prevede la possibilità di erogare contributi nel campo della
pubblica istruzione "...a) alla scuola materna per acquisto sussidi didattici...b) alla direzione didattica...c)
alla locale scuola media...", previa presentazione di apposila relazione che indichi le finalità cui viene
destinato il contributo;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 06.08.2013, con la quale
l'Amministrazione Comunale riteneva di dover sostenere le scuole del territorio, individuando, di anno in
anno, eventuali disponibilità di bilancio, da mettere a disposizione dell'Istituto Comprensivo Pescia 2, di
propria competenza e ftnalizzate a progetti didattici e prevedeva un trasferimento per I'anno 2013 della
sonìma di €. 3.800,00 per il sostegno a specifico progetto didattico;

Richiamata la determinazione n. 236 del 26.10.2013, con la quale si liquidava all'Istituto
Comprensivo Pescia 2 un primo acconto pari a€ 1.000,00;

Vista la rendicontazione del suddetto progetto, in particolare la nota prot. n. 260 del12.01.2015 per
l'acconto di € 1.000,00 e le note prot. n. 3038 del 23.04.2015 e prot. n. 3116 de127.04.2015 per il saldo di €
2.800;

Visto il D.Lgs. 163 del 1210412006 di modifica della Legge 109194 ed in particolare I'articolo 125
coÍlma 8) ".....per i lavori di importo inferiore a €. 40.000 è consentito I'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento....." e per la fornitura di materiale "... Per servizi o fomiture inferiori a €
40.000, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

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 192 del D.Lgs. n.26712000:'
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;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamentel'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 30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di

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

obiettivi per I'esercizio 2014:
Visto inoltre l'art. 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del

bilancio;
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 progranìma dei pagamenti conseguenti
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OGGETTO Trasferimento fondi all'Istituto Pescia 2 uidazione saldo.



all'assunzione degli impegni di spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di ftnanza pubblica;

Visto I'art. 1 comma 629 della Legge 19012014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si
dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici
Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con
decreto del Ministero dell'economia e delle Finarlze;

Visto l'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione
Organizzativa;

DETERMINA

1. di liquidare all'Istituto Comprensivo Pescia 2 il saldo di €.2.800,00, relativo al progetto didattico
dell'anno 2013, a seguito della presentazione della specifica rendicontazione;

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

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

* * * {. * {. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ¡1. * * *,1. *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla conettezza
dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

II presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di 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

il
AREA SEG

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO COD.IMP.
701000 Contributo spese direzione didattica € 2.800.00 18143

X

X

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante Iø copertura finanziaria della spesa, ai
sensi dell'art.I51, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprirne púrere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Il Responsabile
CONTABILE

Tiziana
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