
DETERMINAZIONE n. 19/T
in data 24.02.2016

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SPERIMENTALE ANTIGRANDINE.
PAGAMENTO SPESE PER L’ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE ALL’UNIONE
MONTANA MAROSTICENSE;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

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 25.01.2016 prot. n° 345 pervenuta dall’Unione Montana Marosticense al prot. com.le n°
0171/16 in data 26.01.2016 con la quale si trasmette il prospetto riepilogativo delle spese sostenute per la
postazione e, come stabilito dall’art. 6 della succitata convenzione, si chiede la liquidazione ed il pagamento
della quota parte pari ad €. 878,82;

DATO ATTO che il servizio in oggetto è stato effettuato nello scorso anno 2015 e che pertanto nulla osti alla
liquidazione dell’importo sopra insdicato posto a carico del Comune di Salcedo;

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.2/2015 in data 18/12/2015 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

-1)  di liquidare e pagare a titolo di rimborso per le espese sostenute per la gestione del servizio
sperimentale di lotta alla grandine a mezzo cannoni ad onda d’urto, campagna anno 2015, all’Unione
Montana Marosticense, in conformità alla convenzione surrichiamata e più precisamente ai sensi dell’art. 6,
l’importo di €. 878,82 quale quota parte dovuta dal Comune di Salcedo;

-2)  di imputare la spesa suddetta – quantificata in complessivi €. 1.159,00 – imputandola come segue:
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

878,82 16 1 1 3 2015 2110 01.03.02.05.000

-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
F.to (geom. Maurizio Covolo)

Det. 04..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:

Importo missione
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Captitolo/
Articolo

impegno Codice piano cont.
Finanziario

872,82 16 1 1 3 2015 2110 238 01.03.02.05.000

Salcedo, 24.02.2016

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

………………………………………………….
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