
DETERMINAZIONE n.  90/T
in data 12.10.2016

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: REALIZZAZIONE DI “CAMPO POLISPORTIVO” NELLA FRAZIONE
LAVERDA, A SERVIZIO DEI COMUNI DI LUSIANA, MAROSTICA E
SALCEDO, DA PARTE DELLA PRO LAVERDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA PARZIALE PER ESECUZIONE OPERA ED EROGAZIONE;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 28 del 05.08.2016 con la quale:
- si prende atto che le Amministrazioni Comunali di Lusiana, Marostica e Salcedo, hanno convenuto di
contribuire economicamente all’iniziativa promossa dell’Associazione “Pro Laverda” e finailizzata alla
realizzazione di una struttura di pubblica utilità meglio individuata come “campo polivalente” il cui utilizzo
andrà a beneficio degli abitanti di tutte le tre frazioni contermini suddette;
- si prende atto che a fronte di una previsione complessiva di spesa di €. 47.750,42 i tre Comuni
contribuiranno ciascuno per la quota di €. 10.000,00 mentre della restante parte se ne farà carico la stessa
“Pro Laverda” che nel frattempo ha già acquisto le autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori e
presentato i previsti titoli al Comune di Lusiana sul cui territorio l’opera sarà allocata;
- si stabilisce di riconoscere alla stessa Pro Laverda la quota parte del contributo (pari ad €. 10.000,00)
dando atto che l’attuale disponibilità nel bilancio corrente è pari ad €. 5.000,00 e che per la restante parte si
provvederà a stanziarla nel bilancio 2016/18 con imputazione all’anno 2017 demandane al Consiglio
Comunale il perfezionamento mediante “variazione di bilancio” da apportarsi nella prima seduta utile;

PRECISATO che la quota parte del contributo (€. 5.000,00) per la quale sussiste disponibilità nell’attuale
bilancio, con imputazione all’anno 2016, debba essere comunque impegnata ancorchè la liquidazione ed il
pagamento siano subordinati all’avvenuta comunicazione di inizio dei lavori;

RITENUTO pertanto necessario assumere l’impegno conseguente;

PRECISATO che ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche la spesa è prevista
nell’anno 2016 ed accertata la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge 102/2009,
della presente spesa in rapporto alle previsioni di bilancio, coerente con gli obiettivi di finanza pubblica;

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);

D E T E R M I N A

-1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-2) di dare atto che ai fini dell’assegnazione della quota parte del contributo comunale pari ad €. 10.000,00
per ogniuno dei tre Comuni cointeressati alla realizzazione dell’opera di pubblica utilità individuata come
“Campo polisportivo”, la cui esecuzione sarà curata dall’Associazione “Pro Laverda” in forza della
convenzione sottoscritta con il Comune di Lusiana in data 12.04.2014, sussiste al momento per il Comune di
Salcedo, nel bilancio corrente con imputazione di spesa per l’anno 2016, la somma di euro 5.000,00;



-3) di dare altresì atto che l’erogazione dell’importo sopra citato è subordinata all’avvio dei lavori per i quali
dovrà pervenire specifica comunicazione al protocollo comunale;

-4) di impegnare a favore della indicata Associazione “Pro Laverda” l’importo di cui sopra, con la seguente
imputazione:

Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

5.000,00 8 1 2 2 2016 3370 001 U.2.02.02.01.000

-5) di precisare che l’erogazione ed il pagamento della somma sopra indicata è subordinata all’avvenuto
inizio dei lavori previa verifica da effettuarsi per il tramite del Comune di Lusiana sul cui territorio ricade
l’opera in oggetto;

-6) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti
indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009 n°
78, convertito nella legge n° 102/2009;

-7) di precisare che ai fini dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche la spesa è prevista nell’anno 2016;

-8) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento nella
Sezione Trasparenza di tutti i dati previsti dall’art. 15 del D. Leg.vo 14.03.2013 n° 33;

-9) 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 competente servizi;

-10) 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;

-11) di disporre la trasmissione del presente dispositivo al servizio finanziario per il visto di regolarità
contabile  dicui all’art. 147-bis, comma 1, e 151, comma 4, del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

-12) 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. 55..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

5.000,00 8 1 2 2 2016 3370 001 190 U.2.02.02.01.000

Salcedo, 12.10.2016

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

………………………………………………….

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.234..reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 20 Ottobre 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì ___20 Ottobre 2016____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


