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________________________________________________________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 25/05/2006 con la quale è stata 
approvata la Convenzione per il servizio intercomunale di Polizia Locale “Citta’ di Arzignano”, con 
decorrenza dal 1^ gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2011, tra i Comuni di Altissimo, Arzignano, 
Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso, Nogarole Vicentino, San 
Pietro Mussolino e Zermeghedo;  
 
Preso atto che la convenzione è stata sottoscritta tra i Comuni interessati e che è attualmente in 
vigore, ed è continuazione della convenzione quinquennale del precedente periodo 2002/2006; 
 
Vista la propria determinazione n. 21 del 17/05/2011 con la quale  è stato assunto l’impegno di 
spesa per l’anno 2011, quantificato in € 6.624,00 secondo  le ore assegnate nell’anno precedente; 
 
Visto che il Comune di Arzignano ha comunicato, con nota del 17/01/2012 Prot. 1333, che le ore 
effettivamente svolte sul territorio di Altissimo da parte della Polizia Locale nell’anno 2011 
risultano essere state 211 e che la spesa complessiva da rimborsare ammonta ad € 11.605,00, di cui 
€ 4.968,00 versata in acconto nel 2011 ed € 6.637,00 da corrispondere a saldo; 
 



Considerato che nel corso dell’esercizio 2011 la somma impegnata allo scopo è stata di € 6.624,00 
per cui risulta una maggiore spesa di € 4.981,00 che grava sull’esercizio in corso; 
 
Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Visto decreto del Ministero dell’Interno del 20 giugno 2012 che differisce al 31 agosto 2012 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali, per 
cui, fino a tale data, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 
comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e modificato con 
successive deliberazioni della G.C. n. 122 del 09/10/2000 e n. 18 del 04/02/2001 – esecutive ai 
sensi di legge- ; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
 

1- impegnare, per le motivazioni elencate in premessa, la somma di € 4.981,00 per il rimborso 
dovuto al Comune di Arzignano per il servizio Intercomunale di Polizia Locale per l’anno 
2011 com imputazione all’intervento 1030105 del bilancio 2012; 

 
2- di liquidare al Comune di Arzignano l’importo di € 6.637,00 con imputazione all’intervento 

1030105 Imp. 151/2011 per € 1.656,00 ed Imp. 184/12 per € 4.981,00. 
 

  
Lì,  28 giugno 2012  
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Emilio Scarpari 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153 comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2011 1030105 1521 151 € 1.656,00 
2012 1030105 1521 184 € 4.981,00 

 
Lì, 28 giugno 2012   
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Emilio Scarpari 


