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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 48 del 21/07/2020

Area Servizi Tecnici e Lavori Pubblici

OGGETTO:
Liquidazione e pagamento di un acconto del contributo alla Associazione
"Protezione Civile Salcedo" per lavori di manutenzione delle aree a verde
ad uso pubblico - Anno 2020.

Il Responsabile Area Servizi Tecnici e Lavori Pubblici

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 32 del 18.11.2019, con cui si affida all’Associazione
“Protezione Civile Salcedo” la gestione e manutenzione di aree comunali destinate a verde ad uso
pubblico per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2022 e si approva il relativo “schema di convenzione”;

RICHIAMATA quindi la convenzione sottoscritta tra il Comune di Salcedo e la suddetta
Associazione in data 09.12.2019 che regola i rapporti tra le parti indicandone i reciproci impegni ed
obblighi;

VISTA la richiesta presentata in data 09.07.2020, al prot. com.le n. 1698, con cui l’Associazione
“Protezione Civile Salcedo” richiede l’erogazione dell’acconto sul contributo previsto per l’anno
2020 a fronte dei lavori effettuati nel 1° semestre per la manutenzione del verde pubblico;

DATO ATTO che:
- la convenzione in oggetto regola i rapporti a decorrere dal 01.01.2020 a tutto il 31.12.2022;
- la stessa è stata regolarmente sottoscritta dalle parti, come risulta in originale depositato in atti
d’ufficio;
- ai sensi dell’art. 5) l’Ente Comunale, per le operazioni inerenti e relative alla manutenzione delle
aree a verde (patrimonio indisponibile) meglio identificate nell’art. 1), si impegna a corrispondere
un contributo annuo complessivo pari ad €. 3.000,00 – con possibilità di anticipare al 30 giugno di
ogni anno – un importo pari al 50% (corrispondente ad €. 1.500,00) senza ulteriori formalità;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione dell’acconto pari all’importo di €. 1.500,00 (sul
totale annuo pattuito di €. 3.000,00) nel rispetto delle condizioni di cui alla succitata convenzione;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 36 del 20.12.2019 di approvazione del bilancio di previsione
2020/2022 e del Documento Unico di Programmazione e relativi allegati;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come
modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

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:
- il vigente regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
e normative attinenti;
- 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”;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto decreto sindacale n. 03/2020 in data
31/03/2020 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 integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di procedere a liquidare e pagare all’Associazione “Protezione Civile Salcedo” la somma di €.
1.500,00 quale quota relativa all’acconto del 50% del contributo per l’anno 2020, relativo alla
rifusione delle spese vive affrontate dalla stessa, per la manutenzione del verde da destinare ad
uso pubblico;

3) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stessi stanziamenti indicati nel bilancio di previsione e con i nuovi vincoli di finanza pubblica, ai
sensi dell’art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito nella Legge n. 102/2009;

4) di precisare che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è
prevista nell’anno 2020;

5) di trasmettere copia del presente dispositivo all’Associazione “Protezione Civile Salcedo” avente
sede in via Roma, 6 – 36040 Salcedo (VI);

6) 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;

7) 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;

8) 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 e Lavori Pubblici.

Il Responsabile del Settore
F.to Christian Pozza
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

48 21/07/2020 Area servizi tecnici e lavori
pubblici 21/07/2020

OGGETTO:
Liquidazione e pagamento di un acconto del contributo alla
Associazione "Protezione Civile Salcedo" per lavori di
manutenzione delle aree a verde ad uso pubblico - Anno 2020.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
22/07/2020 al 06/08/2020 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, 22/07/2020

Il Funzionario Incaricato
F.to Biancarosa Villanova

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


