COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 18 /A C

AREA CONTABILE

DEL 04 APRILE 2014
Prot. 2649

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. Generale N. 86
OGGETTO
Rimborso spese al Comune di Arzignano per gli oneri logistici e
finanziari della sezione circoscrizionale per l'impiego
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 145 REP.
Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi da oggi 07 APRILE 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Bertoia
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Premesso che l'art. 3 della Legge 28.02.1987, n. 56, dispone che i comuni compresi nell'ambito delle
Sezioni Circoscrizionali per l'impiego sono tenuti a concorrere, con quote proporzionali, all'onere
finanziario per la fornitura dei locali e per le spese di funzionamento degli uffici suddetti;
Visto che il Comune di Arzignano, Comune capo della Sezione Circoscrizionale per l'impiego, di
cui fa parte anche il Comune di Altissimo, comunica annualmente l’ammontare delle spese
sostenute e la quota a carico di ciascun comune interessato, calcolata in base alla popolazione
residente all'ultimo censimento (ottobre 2011), corredata altresì da un prospetto analitico;
Ricordato che, con propria determinazione n. 42 del 12/12/2013 è stato assunto l’impegno di spesa
per l’anno 2013, quantificando l'onere a carico del Comune di Altissimo in circa € 1.340,00, nelle
more dell’invio di apposita comunicazione da parte del Comune di Arzignano;
Vista la nota del Comune di Arzignano Prot. 40414 del 27/12/2013 che trasmette il rendiconto
finale delle spese sostenute nel 2013 pari a € 61.725,95 ed il riparto della spesa gravante sui Comuni
che fanno parte della Sezione Circoscrizionale per l’Impiego di Arziangno, calcolata in base alla
popolazione del censimento 2011;

Accertato che la quota a carico del Comune di Altissimo ammonta a € 1.565,62 per cui, dedotta la
somma impegnata con la Det. 42/2013 di € 1.340,00, rimane da impegnare il saldo € 225,62;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Visto il decreto Prot. n. 2495 del 2 aprile 2014 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 che differisce al 30 aprile 2014 il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali di cui all'articolo 151 del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento 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 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. 151 comma 4
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1- impegnare, per le motivazioni elencate in premessa, la somma di € 225,62 all’intervento
1010805 del bilancio 2014 a saldo degli oneri logistici e finanziari della Sezione
Circoscrizionale per l’Impiego di Arzignano anno 2013;
2- di liquidare, per le motivazioni elencate in premessa, la somma di € 1.565,62 all’intervento
1010805 del bilancio 2014 in conto residui 2013 per € 1.340,00 e in conto competenza 2014
per € 225,62 a favore del Comune di Arzignano.
Lì, 4 aprile 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2013
2014

Intervento
1010805
1010805

Cod. Gest. Uscita
1521
1521

Impegno
273
149

Importo
€ 1.340,00
€ 225,62

Lì, 4 aprile 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

