051015-6
SCHEMA DI DETERMINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO TECNICO
Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto n.
del
di conferimento degli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative;
Visto il regolamento di contabilità;
[eventuale]
Viste le disposizioni di cui al DL 95/2012 (L 135/2012), articolo 4, comma 6, sulla revisione della spesa (spending
review);
Considerato che FederUfficiTecnici, Associazione degli Uffici Tecnici della Pubblica Amministrazione, con sede in
Via Monte Pastello 20, 37026 Pescantina VR, rientra fra i soggetti di cui al richiamato art. 4, comma 6, DL 6.7.2012 n.
95, che possono fornire alle pubbliche amministrazioni servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, a titolo
oneroso, e che possono ricevere contributi;

-che risulta pertanto opportuno sia dal punto di vista operativo tecnico, che per la formazione professionale, favorire
l’adesione di questo Ufficio a detta Associazione;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (ordinamento istituzionale enti locali);
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile
del Settore Finanziario;
DETERMINA
1. di dare adesione all’Associazione degli Uffici Tecnici della Pubblica Amministrazione, per i motivi descritti
in premessa, indicando i seguenti tecnici di riferimento in servizio presso questo U.T., con possibilità di
sostituzione:……………………………………………………………………
2. di provvedere al pagamento della quota di adesione per l’anno
pari a Euro
previo versamento sul
c/c bancario n. 486 intestato a FederUfficiTecnici presso Banco Popolare, Dip. di Pescantina, Iban
IT74U0503459650000000000486;
3. di imputare la spesa suddetta di Euro
sul cap.
“Spesa per
” del PEG del c.a./in
conto …………..;
4. di demandare i successivi atti di adesione/rinnovo al Responsabile del Servizio;
5. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 33/2013, che ha introdotto specifici obblighi sulla trasparenza, il presente
provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale …………
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