
  
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

PROVINCIA DI PISTOIA

S E T T O R E
SERVIZI DEMOGRAFICI ANAGRAFE URP

Determinazione n° 23 in data 01/08/2022

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Manifestazioni turistiche e culturali 2022. provvedimenti in materia di sicurezza.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La  sottoscritta   Pagni  Giulia,  nominata responsabile  del  settore  SERVIZI  DEMOGRAFICI
ANAGRAFE URP con Decreto del Sindaco n. 5 del 29/12/2021.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 13 luglio u.s., esecutiva, con la quale si di
autorizzava la  Pro Loco di  Chiesina uzzanese il  compito di  organizzare “l'Estate  Chiesinese 2022”,  nella
fattispecie, come da programma presentato dall'Associazione, per le serate del 27, 29, 30 e luglio, 3, 4, 5, e 6
agosto p.v. secondo le modalità di cui alla domanda presentata data 11  luglio 2022  prot. n.6457;

RICHIAMATA altresì la propria precedente determinazione n. 18/2022 con la quale si affidava alla Pro
Loco di Chiesina Uzzanese il compito di realizzare gli eventi e manifestazioni 2022;

PRESO ATTO  che  la  normativa  vigente  in  materia  di  sicurezza  ed ordine  pubblico  prevede che
nell'organizzare eventi  e manifestazioni  di  vario tipo sia necessario avvalersi  di  personale specializzato  e
dotato di apposite certificazioni appunto per garantire il rispetto del “Piano della Sicurezza”; 

RITENUTO pertanto  necessario  sostenere  lo  sforzo  economico  della  suddetta  associazione  per
dotarsi di apposito personale di cui sopra per varie manifestazioni 2022 erogando apposita somma;

DATO ATTO di pover provvedere ad impegnare sul bilancio di previsione 2022 l'importo di € 2440,00,
compresa Iva:

 RICHIAMATO inoltre  l’articolo 26 del  decreto legislativo 33/2013 obblighi  di  pubblicazione concernenti  i
provvedimenti amministrativi; 

VISTO l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 Testo unico sull’ordinamento degli enti
locali ;

DETERMINA
1. di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 13 luglio u.s., esecutiva,

con la quale si di autorizzava la Pro Loco di Chiesina Uzzanese il compito di organizzare
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“l'Estate Chiesinese 2022”,  e più in generale gli eventi e le manifestazioni del Paese;
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2. di dover sostenere l'associazione Pro Loco per quanto riguarda gli adempimenti  connessi al
Piano  della  Sicurezza,  adempimenti  che  richiedono  l'intervento  di  pesonale  specializzato
dotato di apposite certificazioni;

4. di  impegnare  all'uopo  la  somma  complessiva  di  2.440,00  a  favore  dellla  Pro  Loco  di  Chiesina
Uzzanese sul capitolo n. 1159/01 "Spese per protez. civile" del bilancio 2022 che presenta sufficiente
disponibilità;

5. di  provvedere  alla  liquidazione  ed  al  pagamento  di  quanto  dovuto,  senza  necessità  di  ulteriore
determinazione, dietro presentazione di regolare fattura della stessa Pro Loco. 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI DEMOGRAFICI ANAGRAFE URP

Pagni Giulia
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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.
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