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Oggetto: Sportello informativo per migranti. Prowedimenti.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Segreteria Anagrafe;

Visto il decreto sindacale n' 30 del 19/03/2014, 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;

Considerato che con deliberazione Commissario Prefettizio n. 50 del 24/lL/2009 è stata approvata la

Convenzione per la gestione in forma associata tra i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese ,

Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano T., Montecatini T., Pieve a Nievole, Ponte
Buggianese eUzzano, deiservizi diassistenza sociale e di integrazione distranieri, apolidi o nomadi;
Dato atto:
-che l'importo per il periodo 0L/01/2015-28/2r/2015 ammonta a € 9.000,00;
-che il suddetto importo è da dividersi in proporzione alle quote previste, all'art. L4 della citata convenzione,
tra i Comuni di: Buggiano, Chiesina Uzzanese , Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano T,

Montecatini T., Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e lJzzano.

Richiamato l'articolo L25 del D,L1s.1.63/2006 e smi comma 8), 9) e 11);

Visto:
1)llT.U. sull'ordinamento degli Enti localiapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s,m.i. ed in particolare:

¡ l'articolo L07 E!92,|'articolo I47 bis relativo alcontrollo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere
e l'articolo l-63 relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;

2)ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001- e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
3)llvigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 5L del l8/Ll/2002 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.267/2000 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



7. Di impegnarc per Ia gestione dello sportello migranti per ÍI periodo 07/07/2075-28/02/2075
Ia sommo d¿ € 9.000,00, da liquidare alla CooperotÍva "Gli AItrT' di,etro presentazione regolare
fattura;
dí la derivonte dal come

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

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 l-47 bis del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 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.

Co ta della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

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

Il Respon
(Dott.

2.

CAPITOLO coD DESCRIZIONE IMPORTO €
30000034 9o.l S\ Spese sportello informativo misrantÍ 9.000.00
30000099 /( 633 Rimborsi spese servizi ossocioti 8.300,00

Cod. CIG

58370749D6

X

NICA

Si provvede ad opporre il visto di regolaritò contabile attestante lo coperturo finonziorio dello spesa, ai sensi

dell'art.L51-, 4 c, del T.U.E.L., opprovoto con D.L.gs L8.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

Si esprime porere fovorevole Ín ordine ollo regoloritò contabile e olla correttezza dell'azione amministrotiva del
presente atto ai sensi deil'articolo 1-47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Il Respo nsabile AREA CONTABILE
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