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Determinazione n" 773 in data 30.05.2075

Oggetto:
Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale , nonché elezione diretta del

Sindaco e del Consiglio comunale di Uzzano. Consultazione del 3L maggio 2015. Spese varie

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Segreteria - Anagrafe;

Premesso che:
- per l'approntamento delle strutture che saranno usate in occasione delle operazioni inerenti le consultazioni elettorali in

oggetto (sistemazione dei tabelloni per le affissioni di propaganda elettorale, carico trasporto scarico e montaggio,

sistemazione dei seggi elettorali, ecc.) sarà necessario procedere alla effettuazione di piccole forniture di beni di consumo

e di servizi, nonché di prestazioni di manodopera esterna ( in quanto il personale operaio comunale - n. 2 unità - non è

sufficiente a garantire tali operazioni);
- le forniture e i lavori saranno effettuati a seguito di trattativa privata con ditte locali specializzate nei vari settori, e in

economia con l'utilizzo del personale operaio del Comune;
- la spesa prevista ammonta a €.7.200,00 IVA compresa.

Visto:
1)llT.U. sull'ordinamento degli Entilocaliapprovato con D.19s.18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

¡ l'articolo 107, 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. L65 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

, ¡) ll v¡gente Regolamento comunale di contabilità;
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;

DETERMINA

1. di provvedere alle prestazioni di servizi, strettamente necessari all'espletamento degli adempimenti connessi con le
consultazioni elettorali in oggetto, come indicato in narrativa;

2. di provvedere alle stesse mediante affidamento diretto con ditte specializzate nei vari settori, abituali fornitrici del

Comune o utilizzando la procedura dell'ordine diretto sulle apposite piattaforme elettroniche;
3. di provvedere alla liquidazione della spesa con apposito atto, a prestazioni eseguite, dietro presentaz¡one di regolari

fattu re;

4. di dare atto che la spesa risultante sarà rimborsata in quota parte dalla Regione Toscana;

5. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

CAP DESCRIZIONE IMPORTO Cod. lmpegno

30000090 ANTICIPAZIONE SPESE PER CONSULTAZIONI

ELETTORALI

7.200,00 2029t



4. di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma 1 del TUEL in quanto
spesa non frazionabile;

:** **** *** *****;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 L47 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i,

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

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.tgs. 267/2000 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto d¡ regolarità contabile, prev¡sto 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

ll Responsa
(Dott.

X

X

Si esprime porere fovorevole in ordine alla regolaritù contobile e alla correttezza dell'azione omministrotivo del
presente otto ai sensi dell'orticolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si provvede ad opporre il visto di regolorità contobile ottestonte lo copertura finanziaria dello spesa, ai sensi

dell'ort.757, 4 c, del T.U.E.L., approvoto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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