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Oggetto:
lmpegno e liquidazione quota parte acquisto materiale commemorativo per manifestazione celebrativa
del 71" Anniversario dell'Eccidio del Padule di Fucecchio.

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Premesso:
Che il prossimo 23 agosto 2015 ricorrerà ¡l 71" Anniversario del Padule di Fucecchio e che tutti i Comuni dei territori
interessati dalla tragedia hanno costituito un Comitato, al fine di predisporre annualmente un programma unitario di
interventi e di manifestazioni per celebrare tale ricorrenza;

Preso atto:
Che il Comitato di cui sopra, al quale partecipa il Comune di Uzzano, ha ritenuto opportuno procedere alla stampa di
materiale promozionale/istituzionale (manifesti ed inviti) relativo alla cerimonia locale e alla manifestazione unitaria
organizzata dal Comune di Cerreto Guid¡;

Considerato:
Che il Comune di Monsummano Terme, quale soggetto capofila e come stabil¡to dal Comitato, ha proweduto ad
effettuare l'ordine per la stampa del materiale di cui sopra attraverso RDO su MEPA;

Vista:
La determinazione n. 464 del 20/07/20t5 del Responsabile del Settore Back Office del Comune di Monsummano
Terme, Dott. A. Pileggi, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'acquisto del materiale commemorativo
e sono state ripartite le quote in relazione ai Comuni facenti parti del Comitato, che dovranno essere restituite al
Comune di Monsummano Terme dagli enti medesimi a titolo di rimborso spese;

Vista:
La richiesta di liquidazione della quota parte spettante al Comune di Uzzano, assunta al prot. n. 6293 del
06/08/20Ls;

Ritenuto pertanto:
Di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa e della successiva liquidazione della guota parte per
l'acquisto del materiale commemorativo del 71" Anniversario dell'Eccidio del Padule di Fucecchio, pari a €uro 20,94
oltre IVA al22%;

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degl¡ Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed ín particolare:

o l'articolo 107, l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministratíva 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;
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4) L'atto amm¡nistrat¡vo con cui è stato approvato il Bilancio di Prevísione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto ammin¡strativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA
1) Di impegnare e liquidare al Comune di Monsummano Terme la somma di €uro 20,94 oltre IYA al 22% per
l'acquisto del materiale commemorativo del 71" Anniversario dell'Eccidio del Padule di Fucecchio;
3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Totale €uro 25,55

/ Di dare atto che i datifiscali delle racitate sono:

,* * * i. *,F ¡t :t :*,i,1. * !* * !t r. * * * * * i. {. :t ¡t :* !t :t {.'tr {. * !ß * * {.

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. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 2671200O 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 della presente viene trasmessal

all'U.O. Ragioneria

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

ll Responsabi
(Dott

2

Codice Descrizione
o r feste nazionali e varie di ra resentanza

lmporto
25,55

Comune di Monsummano Terme
Piazza lV Novembre, 75 h

PARTTTA rVA 00363790478

x

x

Si esprime porere favorevole in ordine alla regolaritù contab¡le e alla correttezza dell'azione amministrotiva del
presente atto oi sensi dell'orticolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede od apporre il visto di regolorità contobile ottestdnte lo copertura finanziaria della spesa, aí sensi
dell'ort.757,4 c, del T.U.E.L., opprovoto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.í.;

ll Resp^onsabile AREA CONTABILE

tfþ. rirn* 
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