
t

ç-Þ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA GcñRÁ
Dererminazione n. 490 in dara 05.12.2015

OGGETTO RETE DOCUMENATRIA PROVINCIALE
Impegno di spesa quota annuale adesione

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa-Segreteria, nominato con decreto del
Sindaco n.37 n data 03.06.2015;

Premesso che: con deliberazione consiliare n. 36 del 07.08.2015, esecutiva, veniva approvato lo schema
di convenzione per la realizzazione della RETE DOCUMENATRA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA;
con detto atto questo ente aderiva alla rete dando mandato che si assumessero tutti i prowedimenti di
connessi e conseguenti all'attuazione della convenzione citata, nonché all'eventuale spesa posta a carico
di questo ente;
che la quota di adesione a carico di questo ente arffnonta ad Euro 390,00;
che occorre aatonzzare la liquidazione della quota suddetto al COMUNE DI PISTOIA , quale ente capo-
fila;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visto in particolare I'articolo 107 del D.Lgs. 26712000;
Visto inoltre l'art, 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bi

lancio;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammi-

nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito pare-
re;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'art.4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VÍsta I 'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio finan-

ziario in corso;
Vista I 'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in

corso ;

DETERMINA

o Di dare atto che le premesse del presente prowedimento, indicando i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che lo hanno motivato, ne costituiscono parte integrante, ai sensi dell'art.3 della legge n.
241/90 e ss.rnm;

o Di avtorizzare la spesa di Euro 390,00 quale quota di adesione di questo ente alla RETE DOCU-
MENTARIA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA;

r Di liquidare detta somma al Comune di PISTOIA, quale ente capofila del progetto provinciale;
o di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

CAP. DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
300000001 l6 Contributo Settore Archivi 9@Srf, 390.00
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Per quanto sopra si esprlme 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. 267/20OO e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs.
267|2OOO 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 trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

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

il

x

x

Si esprime porere fovorevole in ordine allo regoloritù contabile e
tiva del presente otto oi sensi dell'orticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad opporre il visto di regoloritù contabile ottestante la copertura finonzioria della spesa, oi
sensi dell'art.157,4 c, del T.U.E.L., opprovato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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