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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maddalena Sorrentino
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28/09/2007 con la quale è stata approvata la
convenzione tra i comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro
Mussolino per l’attivazione del servizio intercomunale utap che prevede l’istituzione di n. 2 sedi
utap a Chiampo e Altissimo;
Richiamato l’art. 3 della convenzione che affida al comune di Chiampo la funzione di soggetto
capofila;
Richiamato l’art. 4 della convenzione che stabilisce che i comuni aderenti si assumono pro quota, in
rapporto alla popolazione residente, le spese relative a:
• canoni di locazione;
• acquisto di attrezzature tecnologiche ed informatiche fornite alle due sedi utap, con
esclusione dei singoli PC che verranno forniti dai singoli medici;
• arredo dei locali, con l’esclusione dell’arredo dei singoli ambulatori;
• collegamenti telematici a banda larga;
• servizio di Assistente Sociale.
Richiamato l’art. 6 della convenzione che stabilisce che il costo dell’attivazione del servizio verrà
sostenuto dal Comune capofila e ripartito tra i Comuni aderenti in rapporto alla popolazione

residente al 31 dicembre dell’anno precedente e i pagamenti saranno effettuati annualmente a
seguito di presentazione di idoneo rendiconto;
Vista la nota del Comune di Chiampo del 28/09/2012 con la quale si comunicano le spese correnti
relative all’anno 2012 pari a € 30.258,00, a cui va dedotto il contributo della Società Cooperativa
Medica di € 21.000,00 per cui la somma da ripartire tra i Comuni convenzionati risulta di €
9.258,00, che viene così distribuita:
Comune di Altissimo
Comune di Chiampo
Comune di Crespadoro
Comune di Nogarole Vic.no
Comune S.Pietro Mussolino

€ 1.130,00=
€ 6.094,00=
€ 740,00=
€ 524,00=
€ 770,00=

Considerato che alcune spese sono state determinate in via presuntiva in quanto si riferiscono ad
utenze che possono trovare definizione solo alla data del 31/12/2012 e che pertanto nei primi mesi
dell’anno 2013 si procederà alla rendicontazione definitiva della gestione Utap anno 2012;
Ritenuto di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per la quota a carico del Comune di
Altissimo pari a complessivi € 1.130,00, contenuta nella somma stanzianta in bilancio;
Visto il decreto Prot. n. 6595 del 16 ottobre 2012 di conferimento al sottoscritto Segretario
Comunale delle funzioni relative all'attività gestionale rientranti nell'area contabile;
Preso atto che il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2012,
con deliberazione n. 11 del 04/07/2012 –esecutiva-;
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 n. 122 del 09.10.2000 e n. 18 del 04.02.2001 –esecutive ai sensi di legge-;
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) di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 1.130,00 all’intervento
1100405 del bilancio di previsione 2012 per il trasferimento al Comune di Chiampo della
quota a carico di questo Ente per le spese correnti anno 2012 per la gestione associata di
servizi sociali dell’UTAP (Unità Territoriale di Assistenza Primaria) con sede in Via Bauci
30 ad Altissimo;
2) di provvedere, ai sensi della convenzione stipulata, al pagamento su presentazione di
rendiconto definitivo da parte del Comune di Chiampo.
Lì, 20 dicembre 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott.ssa Maddalena Sorrentino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 comma 4 del D. L.vo 267/2000

Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2012

Intervento
1100405

Cod. Gest. Uscita
1521

Impegno
244

Importo
€ 1.130,00

Lì, 20 dicembre 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott.ssa Maddalena Sorrentino

