
Comune di Salcedo - Determinazione n. 57 del 08/08/2019

COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 57 del 08/08/2019

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO DELLA QUOTA PARTE
RENDICONTAZIONE SPESE GESTIONE EX CASEIFICIO DI LAVERDA
ANNO 2018 AL COMUNE DI LUSIANA CONCO (VI);

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

PREMESSO che in località Laverda, nel nucleo abitato omonimo che è ubicato nella zona di confine
dei territori dei Comuni di Lusiana, Marostica e Salcedo, è presente la struttura ad uso pubblico “ex
caseificio di Laverda” di proprietà dei tre Comuni anzidetti, posto in Lusiana (ora Lusiana Conco per
avvenuta “fusione Comuni”), e la cui gestione associata viene curata dal Comune di Lusiana Conco
con funzioni di capofila;

DATO ATTO che per quanto riguarda tale gestione associata:
- con deliberazione di C.C. n° 42 del 28.11.1996, esecutiva i sensi di legge, è stata approvata la
convenzione tra i Comuni di Lusiana, Marostica e Salcedo, per la ristrutturazione dell’ex caseificio di
Laverda e la gestione dei servizi intercomunali della stessa frazione;
- la rendicontazione delle spese annue di gestione dell’immobile viene demandata, ai sensi della citata
convenzione, al Comune di Lusiana (ora Lusiana Conco per avvenuta “fusione Comuni”) che
provvede quindi a darne comunicazione agli altri Comuni atteso che le spese complessive vanno
ripartite nella misura di 1/3 per ciascuno dei tre Comuni interessati;

VISTA la nota del Comune di Lusiana Conco datata 30.04.2019 prot. n° 02318 pervenuta al prot.
com.le n° 1272/19 in data 10.05.2019, con la quale lo stesso Ente invia la rendicontazione delle spese
di gestione anno 2018 dell’ex caseificio di Laverda, da cui risulta dovuto dal Comune di Salcedo, per
la quota parte pari ad 1/3, l’importo di €. 969,14;

RITENUTO conseguentemente necessario provvedere ad effettuare il relativo impegno di spesa
procedendo al contempo alla liquidazione di quanto sopra;

PRECISATO che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è
prevista nell’anno 2019;

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;
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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° 30 del 19.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2019/2021 nonché il Documento Unico di
Programmazione 2019/2021;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;
- 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”;
- di 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.2/2019 in data
20/05/2019 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 agli impegni ed alla liquidazione a
favore del Comune di Lusiana delle somme di €. 969,14 quale quota parte di propria spettanza in
ordine alle spese di gestione dell’immobile “ex caseificio di Laverda”, anno 2018;

-3) di imputare la spesa complessiva di euro 969,14 sui capitoli di seguito elencati:
Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto
2019 2019 1602/0 SPESE GESTIONE EX

CASEIFICIO
01.05 1.03.02.05.000 969,14 2799 -

COMUNE DI
LUSIANA
CONCO -

-4) di procedere alla liquidazione dell’importo sopra detto a favore del Comune di Lusiana Conco (per
avvenuta “fusione Comuni”) atteso che lo stesso ha già provveduto ad effettuare il pagamento come
risulta dalla documentazione trasmessa ed in atti d’ufficio;

-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 2019;
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-7) di trasmettere copia del presente dispositivo al Comune di Lusiana Conco c/o la sede di Piazza IV
Novembre, 1 (Lusiana);

-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;

-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 Area servizi tecnici
F.to Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

57 08/08/2019 Area servizi tecnici 08/08/2019

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO DELLA QUOTA PARTE
RENDICONTAZIONE SPESE GESTIONE EX CASEIFICIO DI
LAVERDA ANNO 2018 AL COMUNE DI LUSIANA CONCO (VI);

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria
del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia

PARERE favorevole

Riferimento pratica finanziaria : 2019/43

Impegno Capitolo Articolo Importo
133/2019 1602 0 969,14

Lì, 08/08/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

57 08/08/2019 Area servizi tecnici 08/08/2019

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO DELLA QUOTA PARTE
RENDICONTAZIONE SPESE GESTIONE EX CASEIFICIO DI
LAVERDA ANNO 2018 AL COMUNE DI LUSIANA CONCO (VI);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
09/08/2019 al 24/08/2019 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, 09/08/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


