
ü"

W
COMUNE d¡ VZZ,ANO

Provincio di Pistoio
AREA TECNICA:

UFFICIO URBANISICA, LLPP. e AMBIENïE

Piozzo Unitò d'ltolio n. I. 5t010 Uzzono {PT}

P.l. 00328540471
Tel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

w\ 
^¡/.comune.uzzono.il

5s8Determindzione n"

Oggetto:

in dato Zg Dlr n1\

Costruzione loculi prowisori
lmpegno di spesa CIG: Z0A17C6AC6

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;

Considerato che si rende necessario effettuare la costruzione di loculi prowisori presso il Cimitero Comunale di
Torricchio ;

Visto
Che con DCC 03/02/2015 n" 3 è stata costituita la C.U.C. (CENTRALE UNICA Dl COMMITTENZA) tra il Comune di e
successivamente è stata firmata la relativa convenzione tra i Sindaci dei due Comuni;
Che l'articolo 9) della suddetta convenzíone regolamenta le "Procedure gest¡te dai singoli Comuni attraverso gli
strument¡ elettronici di acquisto gest¡t¡ da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento"
ll comma 1) del sopracitato articolo "......Sino alla formazione dell'elenco, i singoli comuni considerano come soggetto
oggregotore di riferimento lo centrale di committenzo cost¡tu¡to dollo Regione."

Considerato che essendo l'importo inferiore a €. 40.000,00, è stato disposto di procedere all'affidamento mediante
procedura di affidamento diretto attraverso il sistema di e-procurament denominato Srstema Telemotico Acquisti
Regionale della Toscano (START);

Visto che la ditta individuata nel sistema sopra richiamato "STARÍ è la ditta Costruire SRL con sede in Montecarlo
(LU), Via S. Giuseppe n.76 , P.IVA: 019045404631, quale soggetto idoneo ed attrezzato per l'esecuzione dei lavori in
oggetto;

Richiamato l'articolo 125 del D.Lgs.163/2006 e smi comma 8), 9) e 11);

Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degli Enti localiapprovato con D.Lgs. L8.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

¡ l'articolo !07 E !92, l'articolo t47 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, Delibera CC 51 del L8/tt/20O2 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 Obiettlvi per l'esercizio in corso;
6) L'articolo 41 dcllo statuto pcr la partc rclativa ai compiti dci Rcsponsabili di Posizione Organizzativa;
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Capitolo Codice Descrizione lmporto
975100 L9757 Spese diverse cim¡teri comunali- prest. di servizi 2.000,00

975100 Ïlosj Spese diverse cimiteri comunali- prest. di servizi 2.829,00

Totale €uro

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di €uro 4.829,00 (Quattromilaottocentoventinove/O0) comprensiva d'iva relativa ai lavori
in oggetto;
2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

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

'* 
*'* *'t * * {. *,* * !* * !* *'* *'* * :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,Lgs. 26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto 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" att¡ originali

(Do tt.
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Si prowede ad appofte il vrsto d¡ regoldr¡tà contabile attestante lø copefturo finanzioria della speso, oi sens¡ dell'ort,757,4 c, del T,U.E.L,,

approvato con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s,m.i.;

Si esprime parere favorevole in ordine allo regolaritù contab¡le e alla coüettezza dell'ozione omm¡n¡sttat¡vd del presente otto ai sensi

dell'articolo 747 h¡s del D.Lgs.267/2000 e s.m,ì.;

Data Z8ÜiC2015

ll Responsabile AREA CONTABILE

Tiziano


