COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 47 del 11/09/2018
Area Servizi Tecnici

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI SERVIZI RESI DAL SERVIZIO
CONVENZIONATO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2018, SECONDO
TRIMESTRE, NELL'AMBITO TERRITORIALE AL CONSORZIO DI POLIZIA
LOCALE NORDEST VICENTINO CON SEDE IN THIENE (VI);
Il Responsabile Area Servizi Tecnici

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 41 in data 26.11.2015, esecutiva ai sensi
di legge, avente per oggetto “Convenzione tra i Comuni di Thiene e Salcedo per la gestione del
servizio di Polizia Locale – approvazione” a valere per il periodo 01.01.2016-31.12.2018 e la
successiva avvenuta stipula della stessa tra il Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino ed il
Comune di Salcedo per la gestione in forma consorziata del servizio di Polizia Locale e Municipale;
VISTO in particolare i contenuti dell’art. 7 (Pagamento delle quote) e dell’art 9 (Relazione su
servizio) e richiamate le note trasmesse dal Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino,
rispettivamente:
- datata 13.07.2018 prot. //, pervenuta al prot. com.le n° 1973/18 in pari data, con la quale si
fornisce il prospetto dei servizi resi ed effettuati nel territorio comunale di Salcedo per il secondo
trimestre dell’anno 2018 per un totale di n° 22,00 ore oltre a n° 2,00 ore differenziate e n° 0,00 ore
per gestione verbali con un onere complessivo a carico del Comune di €. 846,00 e se ne richiede
la relativa liquidazione;
RITENUTO opportuno liquidare al Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino quanto dovuto in
forza delle disposizioni di cui alla citata convenzione;
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 pagamento 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;
DATO ATTO del rispetto del D. Lgs n. 192/2012 riguardo i termini di pagamento;
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;
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- 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 provvedimento sindacale n. 2/2018 in data
15.06.2018 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA

-1) di approvare il prospetto allegato di cui alla nota datata 13.07.2018, trasmesso dal Consorzio di
Polizia Locale Nordest Vicentino, relativo ai servizi di polizia effettuati nel secondo trimestre
dell’anno nel territorio comunale di Salcedo, dando atto che il costo complessivo del servizio
stesso ammonta a totali €. 846,00;
-2) di liquidare e pagare al Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino l’importo di €. 846,00 imputando la spesa suddetta come segue:
Ditta
Nota invio
Data
Oggetto
Importo Imp. Capitolo Anno
PDCF
(data/prot.)
Cnsorzio
Polizia
Locale Nordest
VI - Thiene

//

13.07.2018

Servizio polizia
locale per 2°
trim. 2018

846,00

Totale importo liquidato

846,00

144

1268_0

2018

1.04.01.02.003

-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 2018;
-5) di trasmettere copia del presente dispositivo al Comando di Polizia Locale Nordest Vicentino
avente sede legale in Thiene (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 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;
-8) 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;
-9) 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;
-10) 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;
*****
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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

47

11/09/2018

Area servizi tecnici

OGGETTO:

DATA ESECUTIVITA’

11/09/2018

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI SERVIZI RESI DAL SERVIZIO
CONVENZIONATO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2018,
SECONDO TRIMESTRE, NELL'AMBITO TERRITORIALE AL
CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO CON
SEDE IN THIENE (VI);
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
14/09/2018 al 29/09/2018 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, 14/09/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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