
 

 

   

 

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 

PROVINCIA DI PISTOIA 

 
S E T T O R E 

SEGRETERIA GENERALE 

 
 

Determinazione n° 47 in data 01/08/2022 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 78° ANNIVERSARIO 
DELL'ECCIDIO DEL PADULE DI FUCECCHIO. PROVVEDIMENTI. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

La sottoscritta Dott.ssa Gisella Gigli, nominata responsabile del settore SEGRETERIA GENERALE 
con Decreto del Sindaco n. 4 del 29/12/2021;  
 

PREMESSO che il prossimo 23 agosto si terrà la manifestazione unitaria commemorativa del 78° 
anniversario dell’Eccidio del Padule di Fucecchio; 

 
ATTESO che il Comune di Monsummano Terme, in qualità di Ente capofila per la celebrazione 
della ricorrenza di cui trattasi, coordinerà, tra l’altro, la produzione del materiale 
promozionale/istituzionale relativo alla cerimonia, provvedendo all’affidamento della prestazione 
riguardante la stampa di detto materiale, nonché alla liquidazione della spesa relativa, chiedendo 
ad ogni singolo ente, a titolo di rimborso, l’importo anticipato;   

 
PRESO atto che, in base alla ripartizione della spesa gli oneri a carico di questo Comune, 
riguardanti la fornitura di 60 inviti e di 20 manifesti, ammontano ad € 30,99; 

 
RITENUTO di dover provvedere ad impegnare contabilmente la spesa suddetta e a disporne il 
rimborso al Comune di Monsummano Terme;   

 

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 35 del 22/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022;           

 
PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente 
determinazione, ai sensi della legge n. 241 del 7 Agosto 1990 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 
VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10/10/2012, n. 
174, convertito con modificazione nella legge 7/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo 
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal 
Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;  

 
D E T E R M I N A 

 
Per i motivi di cui alle premesse: 
 



 

 

1) di impegnare la somma di € 30,99 quale importo della quota parte di spesa a carico del Comune 
di Chiesina Uzzanese per la fornitura del materiale tipografico indicato in narrativa, con 
imputazione al bilancio 2022 al capitolo n. 104/01 “Spese per feste/prestazione servizi”;  
 
2) di provvedere al rimborso della somma suddetta al Comune di Monsummano Terme, 
disponendo, a cura dei competenti organi, la liquidazione ed il pagamento della stessa una volta 
acquisito il materiale promozionale di cui trattasi, con l’indicazione nella causale “Rimborso spese 
materiale eccidio anno 2022”;  
 
3) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., il programma 
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di 
“pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. 
Legge di stabilità 2016);  
 
4) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del 
parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle 
normative richiamate in narrativa.   
  

 
 

 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

 

Il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dr.ssa Gisella Gigli 
 

 



 

 

 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
del comma 4° dell'art.151 del D.Lgs. n.267 del 18/8/00.  
 
Impegno n. ________________________ 
 
Beneficiario ______________________ 

                     IL RESPONSABILE 
           DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                           Rag.Tiziana Benedetti 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed 
è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Chiesina Uzzanese. 
 
 
 


