COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 2 /A C
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RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI ARZIGNANO PER GLI
ONERI LOGISTICI E FINANZIARI DELLA SEZIONE
CIRCOSCRIZIONALE PER L’IMPIEGO.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 10
REP.
Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi da oggi 14 GENNAIO 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emilio Scarpari
________________________________________________________________________________

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, ha comunicato, con nota del 24 dicembre 2010 Prot.
39901 pervenuta il 04/01/2011 Prot. 38, l’ammontare delle spese sostenute nel 2010 e la quota a
carico di ciascun comune interessato, calcolata in base alla popolazione residente all'ultimo
censimento (ottobre 2001), corredata altresì da un prospetto analitico;
Accertato quindi che l'onere a carico del Comune di Altissimo ammonta a € 1.308,93;
Ritenuto necessario procedere al rimborso di detta somma al Comune di Arzignano che ha
anticipato nel corso del 2010 tutte le spese per il funzionamento della Sezione Circoscrizionale per
l'impiego;

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 17 dicembre 2010 che differisce al 31 marzo 2011 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 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, modificata con successive deliberazioni n. 122 del 09/12/2000 e n. 18 del 04/02/2001divenute 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
18/08/2000 n. 267 espresso in calce alla presente;

DETERMINA
1.- di rimborsare, per i motivi esposti in premessa, al Comune di Arzignano la somma di € 1.308,93,
posta a carico del Comune di Altissimo per il funzionamento delle spese di gestione della Sezione
Circoscrizionale per l'impiego, con imputazione all’intervento 1010805 Trasferimenti al Comune di
Arzignano del bilancio 2011.
Lì, 13 gennaio 2011
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Emilio Scarpari

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D. L.vo 267/2000
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2011
Lì, 13 gennaio 2011

Intervento
1010805

Cod. Gest. Uscita
1521

Impegno
20

Importo
€ 1.308,93

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Emilio Scarpari

