DETERMINAZIONE n. 09/R
In data 02/02/2012
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SALCEDO AL FUNZIONAMENTO
DELL’AATO BACCHIGLIONE – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2012.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI
PREMESSO che questo Comune fa parte dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale
(A.A.T.O.) Bacchiglione, un Consorzio costituito da 140 Comuni appartenenti alle province di
Padova (60), Venezia (1) e Vicenza (79) e dalle rispettive Amministrazioni provinciali, cui è stato
affidato dalla Regione Veneto il compito di sovrintendere al ciclo integrato dell’acqua;
RICHIAMATA la nota prot. 185/PR/im del 31/01/2012 con la quale si comunicava che
l’Assemblea d’Ambito – con deliberazione n. 12 di reg. del 28.12.2011 – aveva fissato la quota di
funzionamento completamente necessaria all’Ente per lo svolgimento delle attività istituzionali per
l’anno 2012 in € 866.080,00, di cui € 834.580,00 a carico dei Comuni consorziati, che ciascun
comune doveva versare all’A.A.T.O. Bacchiglione la somma pari ad € 0,809 per ciascun abitante
residente risultante dall’ultimo censimento disponibile (anno 2001);
VERIFICATO che la popolazione residente a Salcedo nel 2011 (ultimo censimento
disponibile) era di 1029 abitanti, che moltiplicati per il costo unitario di € 0,809 comporta una quota
di funzionamento a carico del Comune di Salcedo di € 832,78;
RITENUTO di versare la quota totale di funzionamento pari ad € 832,78 così come richiesto
in un’unica soluzione;
VISTI:
- il D. Lgs 152 del 3 aprile 2006 (Testo Unico Ambientale);
- la L.R. 27 marzo 1998 n. 5 (Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del
servizio idrico integrato ed individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali, in
attuazione della Legge 5 gennaio 1994 n. 36);
VISTI gli artt. 5 e 63 dello Statuto Comunale e gli artt. 8, 9, 29 e 33 del Regolamento
sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
VISTI gli artt. 3, 13, 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e gli artt. 4 e 5 del D. Lgs 165/2001;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 21/12/2010, esecutiva, inerente
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2011;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
ACCERTATA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali";
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2011 in data 28/12/2011 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);
DETERMINA
1. di corrispondere la somma di complessiva di € 832,78 con imputazione al cap. 1600 “Quota
funzionamento A.T.O.” del bilancio di previsione 2012;

2. di effettuare la liquidazione di quanto compete con accredito presso: UNICREDITI BANCA
SPA FILIALE DI VILLAVERLA (VI) IBAN: IT13M0200860850000003554398;
3. di pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 13 del
vigente regolamento di contabilità

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI FINANZIARIELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI
f.to (M.C. DALLA VALLE)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…29……...reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 09 FEB. 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì __09 FEB. 2012__________
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

