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Oggetto
Incarico professionale per il coordinamento dell'ufficio di supporto del LODE Pistoiese e
spese di funzionamento - ANNO 2015

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, 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 TLIEL
18.08.2000 n.267;

Dato atto:
Che il Comune dilJzzano fa parte del L.O.D.E. Pistoiese;
Che f importo annuale a carico di questa amministrazione è stato individuato in €uro 400,00 per il
conferimento dell'incarico per il coordinamento dell'ufficio di supporto all'Architetto Donatella Pereira;

Preso atto:
Che I'erogazione della suddetta quota deve essere fattaal.
COMUNE DI PISTOIA -PiazzaDuomo 1 - 51100 Pistoia
Piva 00108690470 - Contabilità speciale n" 62721intestata a Comune di Pistoia

Visto:
1) I1 T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in
particolare:

¡ I'articolo 107,l'articolo 147 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) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) I1 vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del 18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. n. 32 de|22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
1' esercizio frnanziano 20 I 5 ;

5) La Deliberazione dell G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi
per l'esercizio 2015;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di €uro 400,00 per I'anno 2015 e di prowedere alla liquidazione al "Comune di
Pistoia" come sopra generalizzato nella richiesta;
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2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Canitolo Codice Descrizione Imnorto
\òOS-() çÐ íLr Lz-c_ Partecipazione spesa funzionamento LODE 400.00

Totale €uro 400,00

¡ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ***
Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocraticoo ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHI.A.RAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situzioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per esserc inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Firma a mezzo stampø

Ai sensì dell'art- comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e qlla correttezza dell'azione amministrativa del
presente øtto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ød apporre il visto di regolørità contqbile attestante la copertura Jìnanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.I5I,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs i,8.8.2000 no 267 e s.m.i.;
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