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________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/11/2011 con la quale è stata
approvata la Convenzione per il servizio intercomunale di Polizia Locale “Citta’ di Arzignano”, con
decorrenza dal 1^ gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, 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 il 16/12/2011 e che è
rimasta in vigore fino al 31/05/2016;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26/04/2016 con la quale è stato
approvato il nuovo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di polizia
locale per il periodo dal 01/06/2016 al 31/12/2021;
Preso atto che la nuova convenzione è stata sottoscritta il 20/05/2016 ed è in vigore dal 01/06/2016;

Vista la comunicazione del Comune di Arzignano Prot. 24101 del 08/07/2016 del rendiconto finale
delle ore effettivamente svolte nel 2015 sul territorio di Altissimo pari a n. 143 alla tariffa oraria di
€ 52,78 per cui l’importo dovuto per l’anno 2015 risulta di € 7.547,54 a fronte di versamenti
effettuati dal parte del Comune per totali € 10.854,00; risulta pertanto un credito di € 3.306,46
dell’anno 2015 che viene dedotto dalle quote da trasferire nel 2016;
Rilevato che, con la medesima lettera, si chiede il versamento delle quote d’acconto quadrimestrali
per l’anno 2016 per totali € 4.241,09 al netto del credito 2015;
Ritenuto necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa, quantificato in € 4.241,09 per
l’anno 2016, da trasferire al Comune di Arzignano per il servizio Intercomunale di Polizia Locale;
Visto il decreto Prot. n. 3718 del 07/07/2016 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
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 -;
Dato atto che il bilancio di previsione 2016/2018 è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 7 del 10/05/2016 – dichiarata immediatamente eseguibile -;
Visto il D. L.vo 267/2000;
Visto il D. L.vo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 e le successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1- impegnare, per le motivazioni elencate in premessa, la somma di € 4.241,09 alla missione 3
programma 1 del bilancio 2016 da trasferire al Comune di Arzignano per il servizio di
polizia locale intercomunale mediante rate quadrimestrali;
2- Di imputare l’importo di € 4.241,09 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del
D.Lgs. 126/2014 come segue:
Anno di registrazione
Anno
Importo totale affidamento

Anno

2016

2016

€ 4.241,09

Anno di imputazione
Importo annuo
€ 4.241,09

Lì, 19 luglio 2016
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Missione

2016

03

Programma

Titolo

01

1

Macro
aggregato
04

Codice P.C.F.
U.1.04.01.02.003

Impegno

Importo

217

€ 4.241,09

Lì, 19/07/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

