DETERMINAZIONE n. 99/T
in data 24.12.2014

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
OGGETTO:

SPESE DI GESTIONE CONSORTILI DELL’EX CASEIFICIO DI LAVERDA PER
IL 2013. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI
LUSIANA (VI);

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
PREMESSO che con deliberazione di C.C. n° 42 del 28.11.1996, esecutiva i sensi di legge, è stata
approvata la convenzione tra i Comuni di Lusiana, Marostica e Salcedo, per la ristrutturazione dell’ex
caseificio di Laverda e la gestione dei servizi intercomunali della stessa frazione;
DATO ATTO che i lavori di ristrutturazione dell’ex caseificio di Laverda, sono stati ultimati come risulta dalla
documentazione agli atti e nel richiamo di proprio provvedimento n° 129/T del 14.11.2003 di approvazione e
liquidazione della contabilità e S.F. degli stralci nnr. 1 e 2 e che la struttura risulta adibita agli usi di pubblico
interesse secondo gli accordi convenzionati (sede ambulatoriale ecc.);
VISTA la nota datata 09.07.2014 prot. n° 004901 pervenuta dal Comune di Lusiana al prot. com.le n°
1378/14 in data 14.07.2014, con la quale lo stesso, trasmette la rendicontazione delle spese di gestione
sostenute per l’anno 2013, nonché la documentazione attestante i costi (utenza ai servizi forniti tipo
elettricità, acquedotto, gas);
RITENUTO necessario provvedere in tal senso, anche per il regolare utilizzo delle strutture ai fini pubblici a
cui lo stesso immobile è destinato, liquidando al Comune di Lusiana la quota parte a carico del Comune di
Salcedo, dando atto che trattasi riparto dei costi gestionali come previsto dalla succittata convenzione;
QUANTIFICATA la spesa per la quota parte a carico del Comune di Salcedo, comproprietario per la quota di
1/3, in €. 347,93;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 6/2013 in data 17/12/2013 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA
1) di liquidare e pagare al Comune di Lusiana, per le motivazioni sopra esposte, la quota parte relativa alle
spese di gestione dell’ex caseificio di Laverda, pari ad 1/3 del complessivo, in forza della convenzione
stipulata giusta deliberazione di C.C. n° 42 del 28.11.1996, che ammontano, per l’anno 2013, ad €.
347,93;
2) di di imputare il costo complessivo dell’operazione al cap. 1602 cod. 1.09.0203 “Spese gestione ex
caseificio” del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità;
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 30..2014

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 24.12.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.
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