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Oggetto:

Determinøzione n" 270 in data 01/07/2075

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Revoca dell'impegno di spesa per il servizio a domanda debole per l'anno
2015 di cui alla Determinazione 291 del O6/L2/2013

ll sottoscr¡tto Responsabile dell'Area Tecnica;

Dato atto:
Che con determinazione 291 del 06.12.2013 era stato assunto l'impegno per l'anno 2015 relativamente al

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE;

Che l'impegno prevedeva lo stanziamento alla Regione Toscana tramite la Provincia di Pistoia di €uro 5.000,00
finalizzati alla copertura parziale del servizio a domanda debole per il tratto FORONE/S.LUCIA;

Preso atto:
Che alla data odierna la prevista gara e affidamento non è stato effettuato e pertanto non è stato necessario

effettuare il versamento dell'importo previsto alla Provincia di Pistoia per la copertura del servizio a domanda
debole, servizio che non è mai stato attivato;

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 107, l'articolo 147 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;
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 Obiettiv¡ per l'esercizio in corso;

DETERMINA
1) Di eliminare l'impegno assunto per l'anno 2015 sul Trasporto Pubblico Locale con determinazione 291 del

06.t2.2lt3, impegno n" t797O di€uro 5.000,00;

* * * * * * * * * * * * *,1. * :* :t,t :* :t * * * tl. * {. :* ra< *,* :ß * * tl. * *

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 147 bis del D.Lgs. 267 /2O0O e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.[gs.26712OOO 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.
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della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

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

il

2

Si esprime parere þvorevole in ordine allo regoloritù contobile e allø conettezzø dell'azione amministrstiva del
presente atto ai sensi delfarcicolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile ottestonte la coperturo finanziaria della spesa, ai sensi

dell'ort.757, 4 q delT.U.E.L., approvdto con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

ll Responsabile AREA CONTABILE

Tiziana Benedetti)
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