COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Determinazione n° 164 del 12/02/2018
Settore: 3° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio proponente: U.O. EDUCAZIONE E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI
OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA – IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE
Premesso che il Comune di Montevarchi gestisce direttamente l’Asilo Nido “La Coccinella” e che
pertanto deve provvedere oltre che al personale anche alla manutenzione della struttura sia
internamente che esternamente;
Preso atto che con la DD 190/2018 è stata prenotata la somma di € 15.000,00 per spese varie di
gestione sia della parte educativa che relative alla manutenzione della struttura;
Considerato necessario impegnare la somma di € 5.000,00 che, stante l’urgenza, potranno essere
anticipate dall’Economo;
Visto il D.Lgs 118/2011 “Armonizzazione dei sistemi contabili”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n1 del 04/01/2018, immediatamente esecutiva, con la
quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2018-2020;
Dato atto che con Decreto Sindacale n. 105 del 27/12/2016 è stato conferito alla Dott.ssa Francesca
Barucci l’incarico dirigenziale per il 3° Settore Servizi alla Persona, così come definito nella
Delibera di Giunta Comunale n. 269 del 22/12/2016;
Preso atto ai sensi dell’art. 5 L. n. 241/1990 della distinzione tra Responsabile del procedimento ed
il Dirigente del Settore, nonché della rotazione periodica dei soggetti chiamati a svolgere le funzioni
di Responsabile del procedimento;
Verificata in capo al R.U.P. l’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. n. 241/1990 come
introdotto dalla L. n. 190/2012;
Verificato altresì il rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale (art.
107, c. 1 del T.U.E.L) e delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza, nonché del rispetto delle
previsioni del Codice di Comportamento;
Vista la legge 13/08/2010 n. 136 art. 3 – tracciabilità dei flussi finanziari - e successive
modificazioni ed integrazioni;
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Dato atto di aver provveduto alle verifiche sulle morosità previste dalla deliberazione della Giunta
n. 211/2011, dalla direttiva del Sindaco n. 1/2011 e dal decreto 47/2015;
Dato atto di quanto previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
1)
di impegnare per le motivazioni espresse in narrativa la somma di € 5.000,00 per spese
varie di gestione sia della parte educativa che relative alla struttura che potranno essere anticipate
dall’Economo;
2)
che tale somma trova la sua copertura nella prenotazione 608/2018 di € 15.000,00 fatta al
Capitolo PEG 3010 01 “Spese di mantenimento e funzionamento di Asili Nido” del Bilancio 20182020 esercizio 2018 macroaggregato 12.01.1.03 P.FIN. U.1.03.01.02.999 con la DD.109/2018;
3)
di assolvere a quanto prescritto dall’art. 3 L. 136/2010 comunicando il CIG al momento
dell’affidamento;
4)
di trasmettere copia del presente atto agli uffici Ragioneria e Pubblica Istruzione per gli
adempimenti di competenza.
5)

di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio

Montevarchi, 12/02/2018

IL RESPONSABILE
Barucci Francesca / ArubaPEC S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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