DETERMINAZIONE n. 112/T
in data 14.12.2016

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI SERVIZI RESI DAL SERVIZIO CONVENZIONA=
TO DI POLIZIA LOCALE PER L’ANNO 2016 – 3° TRIMESTRE NELL’AMBITO
TERRITORIALE, AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO CON
SEDE IN THIENE (VI);

IL RESPONSABILE DELL'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
richiamata la nota trasmessa dal Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino datata 10.10.2016 prot.
5460, pervenuta al prot. com.le n° 2878/16 in data 11.10.2016, con la quale si fornisce il prospetto dei servizi
resi ed effettuati nel territorio comunale di Salcedo per il terzo trimestre dell’anno 2016 per un totale di n°
70,50 ore oltre a n° 21,00 ore differenziate e n° 9 ore per gestione verbali con un onere complessivo a carico
del Comune di €. 3.865,50 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;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.1/2016 in data 24/06/2016 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 n° 5460 del 10.10.2016 trasmessa dal Consorzio di
polizia Locale Nordest Vicentino, relativo ai servizi di polizia effettuati nel terzo trimestre dell’anno 2016 nel
territorio comunale di Salcedo, dando atto che il costo complessivo del servizio stesso ammonta a totali €.
3.865,50;
-2) di liquidare e pagare al Consorzio di Poliza Locale Nordest Vicentino l’importo di €. 3.865,50 - imputando
la spesa suddetta come segue:
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-3) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all’art. 133
– comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

-4) 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. Leg.vo n°
267/2000;
*****
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
(geom. Maurizio Covolo)
Det. 66..2016

VISTO
In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, co, 1 e 151,
co. 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) sul presente atto
che dalla data sotto indicata diviene esecutivo:
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Salcedo, 14.12.2016

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
F-.to
(rag. Maria Chiaria Dalla Valle)

………………………………………………….
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