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Oggetto: Servizio di Vigilanza antincendio boschivo - lmpegno di spesa e liquidazione.

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale n" 38 del 03.06.2015, 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;

Premesso che con Determinazione n. t72 del 30.05.2015 è stato affidato all'Associazione VAB di Uzzano, quale
associazione di volontariato regolarmente riconosciuta dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Pistoia, il servizio di
vigilanza e repressione degli incendi boschivi, come previsto dalla LR 39/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che si rende necessario procedere all'assunzione di impegno di spesa per il periodo agosto/settembre 2015, e
procedere alla liquidazione del periodo agosto/settembre 2015;

DETERMINA

1) Di impegnare per il periodo agosto/settembre 2015 la somma di€uro 900,00 (Novecento/00);
2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Codice

3) Di dare atto che i dati fiscali dell'associazione sono

6
Capitolo Descrizione lmporto

90 80 00 Spese di protezione Civile 900,00

VAB Toscana Onlus Sezione Uzzano
Via Lucchese 239/a

P.lva 02152030488
C.Fiscale 80042390486

* * *'* * * * * * * * * ¡* * * *'t * *,* * * ¡* ¡ß * * * ¡t * *,*'* *,* ¡i *

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

**************************¡*:t*****:f :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 t47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
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ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.[gs. 26712OO0 e

s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto Iegislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

a della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti orig¡nali

2

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la coperturo finanziorio della speso, ai sensi

dell'art.757,4 c, del T.U.E.L., opprovato con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contobile e alla correttezza dell'azione amministrotiva del
presente atto oi sensi dellarticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ll Responsabile AREA CONTABILE
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