
ü^

W
COMUNE d¡ UZZ,ANO

Provincio di Pistoio
AREA TECNICA:

TJFFICIO URBANIS]]CA, LLPF. e AMBIEN.IE

Piozzq Unilò d'llolio n. l. 51010 Uzzano lPTl

P.l. 00328540471

fel 0572.44771 Fox. 0572.452116

WVv\¡r'.COmUne.UZZOnO.il

,r

Determinozione n" in dqtø

Oggetto:
Fornitura carburante anno 2015

lntegrazione di spesa

ll sottoscritto Responsabile C,il'Area Tecnica;

, V¡sto ¡l decreto sindacale n" 38 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai
I 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;

Rilevato che si rende necessario procedere all'integrazione dell'impegno di spesa in quanto questo è risultato
inferiore a quanto realmente prevedibile;

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 L07 E L92, l'articolo L47 bis relativo al controllo prevent¡vo 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) llvigente Regolamento comunale di contabil¡tà, Delibera CC 51 del L8/!L/2O02 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 Obiett¡vi per l'esercizio in corso;
6) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di €uro 600,00 iva compresa;
2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue

Di dare atto che i dati fiscali delle sopracitate imprese sono:

H:U) Søione Lavori Pubblici\ECONOMIE\CAmURANTMnno 201s\Acquislo CübuÐtcintc€razioneøp vigi¡i.dæ

Proposta Uff¡clo fecnlco n, 3Og det 3o.tt.2ots

475 9,3 ntc 2015

I

Capitolo Codice Descrizione lmporto
524000 J.OSKÐ Spese diverse servizio Polizia Locale - A.B. 600,00

Totøle €uro 600,00

Società Valmetano SRL

Via Rio deì Bech¡ni 48 - 51015 Monsummano Terme (PT)
PARTTTA wAOL223060474

CIG: x6D127FF7Ê

Kuwält Petroleum ltalla Spa- Vlale dell'Oceano lndlano 13 -
Rome

PARTTTA tVA 00891951006
CIG: zCD0D3430l



Di dare atto che la presente determinazione produrrà i suoí effetti legali al momento della pubblicazione sul sito
dell'Ente delle informazionidicuiall'articolo 18 del D.L.22/O6/20t2n" 83, convertito con Legge 07/08/20!2 n" 134.

* * * *'* * * * * * *'* * * * * :È,* :t * ¡* :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. 267/2000 e s.m.i.

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 di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessal

all'U.O. Ragioneria

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

f,

Si esprime porere fovorevole in ordine olla con e olla correttezza dell'azione amministrotivo del

la copertura finanziario della speso, oi sensi

presente otto a¡ sensi delfarticolo 747 bis del D.Lgs. es.
Si prowede od opporre il visto di regolaritù contobile
delfart.757,4 c, del T.U.E.L., approvoto con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

sabile AREA CONTABILE

Tiziana Benedetti)
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