
DETERMINAZIONE n. 12/T
in data 16.02.2015

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: DIFESA ANTIGRANDINE SUL TERRITORIO COMUNALE  A MEZZO
CANNONI GESTITA DALLA COMUNITÀ’MONTANA DALL’ASTICO AL
BRENTA DI BREGANZE PER L’ANNO 2014. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
DELLA QUOTA PARTE A CARICO COMUNALE;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che sul territorio dei Comuni di Fara Vicentino,Salcedo, Molvena, Mason Vicentino, Pianezze,
Nove e Marostica, con l’ausilio della Comunità Montana dall’Astico al Brenta di Breganze è stata stipulata
una convenzione per il servizio sperimentale di lotta alla grandine mediante cannoni ad onda d’urto
posizionati nel contesto dell’ambito territoriale effettuato;

DATO ATTO che il territorio di questo Comune risulta asservito da un cannone posizionato nel contiguo
territorio del Comune di Fara Vicentino e che la stessa Comunità Montana dall’Astico al Brenta con propria
nota datata 18.02.2014, prot. n° 383/I, pervenuta al protocollo comunale n° 0389/14 in data 20.02.2014, ha
evidenziato gli interventi afferenti la manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per garantire il regolare
funzionamento delle apparecchiature, indicandone l’onere presunto e precisando la quota parte di spesa che
la stessa avrebbe sostenuto, fermo restando che gli oneri sarebbero stati successivamente rendicontati a
conguaglio delle spese effettivamente sostenute;

VISTA la nota datata 19.01.2015 prot. 104/IV della stessa Comunità Montana dall’Astico al Brenta,
pervenuta in data 20.01.2015 al prot. com.le n° 0111/15 con la quale si trasmette la rendicontazione della
spesa per il funzionamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria per l’anno 2014, da cui risulta che la
quota parte a carico del Comune di Salcedo ammonta ad €. 1.204,57 e si chiede la relativa liquidazione per
le anticipazioni effettuate;

CONFERMATO che il servizio in oggetto è stato espletato nell’anno 2014 dando atto che tutta la
documentazione giustificativa delle spese sostenute risulta depositata presso la stessa Comunità Montana
atteso che la medesima lo ha gestito interamente e per conto dei Comuni aderenti;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della quota parte a carico di questa Amministrazione pari
ad e. 1.204,57 in quanto dovuto in forza delle modalità gestionali e di riparazione della spesa 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.12/2014 in data 17/12/2014
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 dare atto che la spesa complessiva per l’anno 2014 per il servizio sperimentale di lotta alla grandine
mediante cannoni ad onda d’urto, per la parte a carico dei Comuni, così come indicato nel prospetto
contenuto nella nota n° 104/IV del 19.01.2015 trasmessa dalla Comunità Montana dall’Astico al Brenta di
Breganze, ammonta a complessivi €. 16.863,94 e che la spesa per la quota parte a carico del Comune di
Salcedo ammonta ad €. 1.204,57;



2) di procedere alla liquidazione ed al pagamento dell’importo di €. 1.204,57 imputando tale spesa al cap.
2110 cod. 1.09.0602 RR.PP. “Spese difesa antigrandine servizio fitopatologico – canone cannoni ” del
bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità ;

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

F.to (geom. Maurizio Covolo)

……………………………………………………

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

Det 08.2015



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, 16.02.2015

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.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.34..reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 20 FEB. 2015

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

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _20 FEB. 2015_____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


