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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 1 del 18/01/2019

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:

GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SPERIMENTALE ANTIGRANDINE
A MEZZO CANNONI AD ONDA D'URTO. RIMBORSO QUOTA PARTE
SPESE CAMPAGNA ANNO 2017 ALL'UNIONE MONTANA
MAROSTICENSE - POLIZIA LOCALE MAROSTICA/PIANEZZE.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA PARTE;

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI

[--_Hlk484068925--]RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 15.07.2015
avente ad oggetto “Approvazione convenzione con l’Unione dei Comuni del Marosticense per la
gestione associata del servizio sperimentale antigrandine a mezzo cannoni ad onda d’urto” con la
quale l’Ente comunale aderisce al servizio in questione e prende atto delle spese che vengono
ripartite nella misura del 50% di quelle complessive relative al cannone installato nel Comune di
Fara Vicentino ed a servizio dei due Comuni;

VISTA la nota datata 07.12.2017 prot. n° 5719 pervenuta dall’Unione Montana Marosticense –
Polizia Locale Marostica/Pianezze, e ricevuta al prot. com.le n° 33244/17 in data 11.12.2017 con
la quale si trasmette il prospetto riepilogativo delle spese sostenute per la campagna antigrandine
anno 2017 per la postazione denominata “Costalunga” (sigla identificazione 02/08402) pari a
complessivi €. 1.484,83 e, come stabilito dall’art. 6 della succitata convenzione, si chiede la
liquidazione ed il pagamento della quota parte del 50% pari ad €. 742,40 in arrotondamento;

DATO ATTO che il servizio in oggetto è stato effettuato nell’anno 2017 e che pertanto nulla osta
alla liquidazione dell’importo sopra indicato posto a carico del Comune di Salcedo;

PRECISATO che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è
prevista nell’anno 2018;

ACCERTATO, ai sensi dell’art 9, comma 1, lett A) del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n.
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento, è consultabile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;

DATO ATTO, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del vigente D. Lgs n. 267/2000, della
regolarità tecnica della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che
si persegue con la stessa;

VISTI:
- la deliberazione di C.C. n 06 del 18/01/2017 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione
2017/2019, Documento Unico di Programmazione e relativi allegati”
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
e normative attinenti;
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- la Legge n° 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” come modificato dal D. L. n° 180 del 12.11.2010 ed in particolare
l’ex art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”;
- il D. Lgs. 23.06.2011 n° 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- il DPCM del 28.12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art. 34 del D. Lgs. n°
118/2011”;
- il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
armonizzato;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.02/2018 in data
24/06/2018 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

D E T E R M I N A

-1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

-2) per l’assolvimento dell’esigenza di che trattasi, per le motivazioni esposte in premesse, che qui
si intendono interamente richiamate ed approvate, di procedere liquidazione a favore dell’Unione
Montana Marosticense – Polizia Locale Marostica/Pianezze della somma di €. 742,40 quale quota
parte di propria spettanza in ordine alle spese di gestione sostenute per l’anno 2017 nell’ambito del
servizio sperimentale antigrandine a mezzo cannoni ad onda d’urto e più precisamente per la
postazione “Costalunga”, identificazione 02/08402 (Comuni di Fara Vicentino e Salcedo), così
come previsto dalla convenzione operante, approvata con deliberazione di C.C. n° 15/2015;

-3) di liquidare la spesa complessiva di euro 742,40 sul capitolo di seguito elencati:
Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto
2018 2018 2110_0 Spese difesa antigrandine e

servizio fitopatologico
16.01.01.03 U.1.03.02.05.001 742,40

[--_Hlk495565848--]-4) di procedere alla liquidazione dell’importo sopra detto a favore dell’Unione
Montana Marosticense – Polizia Locale Marostica/Pianezze;

-5) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9
del D.L. 01.07.2009 n° 78, convertito nella Legge n° 102/2009;

-6) di precisare che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è
prevista nell’anno 2018;

-7) di trasmettere copia del presente dispositivo all’Unione Montana Marosticense – Polizia Locale
Marostica/Pianezze con sede in via IV Novembre, 10 – 36063 Marostica (VI);

-8) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento
nella Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera “b” del D. Lgs.
14.03.2013 n° 33;

-9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso mediante la sottoscrizione da parte dei relativi responsabili dei competenti servizi;

-10) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.
Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
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-11) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
19.04.2016 n° 50, è il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici;

-12) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000;
- va pubblicata all’Alto Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art.
124, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000;

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

1 18/01/2019 Area servizi tecnici 18/01/2019

OGGETTO:

GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SPERIMENTALE
ANTIGRANDINE A MEZZO CANNONI AD ONDA D'URTO.
RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE CAMPAGNA ANNO 2017
ALL'UNIONE MONTANA MAROSTICENSE - POLIZIA LOCALE
MAROSTICA/PIANEZZE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA
QUOTA PARTE;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
25/01/2019 al 09/02/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 25/01/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


