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

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

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

OGGETTO: LEGGE 191/2009 – ART. 2, COMMA 187 – TRASFERIMENTO RISORSE ALLA
COMUNITA’ MONTANA “DALL’ASTICO AL BRENTA” DI BREGANZE.



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

 Visto l’art. 2, comma 187, della legge n. 191/2009 che testualmente recita: “A decorrere
dall’entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle
comunità montane previsto dall’art. 34 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504, e dalle altre
disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell’attuazione della legge 5
marzo 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato art. 34 del decreto
legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è
assegnato ai comuni appartenenti alle comunità montane e ripartito tra gli stessi con decreto
del ministero dell’Interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art.
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”

 Con decreto del Ministero dell’Interno del 29 dicembre 2010 ( pubblicato nella G.U. n. 7 del 11
gennaio 2011), previa intesa sancita in Conferenza unificata, è stata determinata la ripartizione
di somme a favore dei comuni appartenenti alle comunità montane secondo le disposizioni della
legge 191/2009;

 Dato atto che al Comune di Salcedo, appartenente alla Comunità Montana “Dall’Astico al
Brenta” di Breganze (VI), è stata attribuita la somma di €. 634,85, a titolo di spettanza,
nell’ambito del contributo ordinario anno 2010;

 Vista la nota prot. N. 263/VII del 1° marzo 2011 con la quale la Comunità Montana

“Dall’Astico al Brenta”chiede di trasferire le risorse assegnate in capo alla Comunità Montana
medesima, giustificando che si tratta di risorse provenienti da stanziamenti di fondi che lo Stato
attribuiva alle Comunità Montane per le spese di funzionamentogestionale;

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 08 in data 27/04/2011 con la quale viene

riconosciuta l’importanza del ruolo svolto dalla Comunità Montana “Dall’Astico al Brenta”
nella gestione dei servizi per conto dei comuni aderenti, soprattutto nell’ambito del patrimonio
silvo-pastorale, e approvato il trasferimento delle risorse assegnate per le motivazioni
suesposte;

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 del Sindaco n. 02/2010 in data 28/12/2010 di conferimento incarichi di posizione
organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

VISTO lo Statuto comunale ed i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e sui Contratti;

VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

1) Di trasferire alla Comunità Montana “Dall’Astico al Brenta” di Breganze la somma di euro
634.85, attribuita dallo Stato al Comune di Salcedo, in quanto appartenente a una comunità
montana, ai sensi dell’art. 2, comma 187, della legge n. 191/2009.

2) Di dare atto che la somma di euro 634.85 trova copertura finanziaria al capitolo 1576
“Trasferimento Contributo alla Comunità Montana” del bilancio di previsione 2011.



Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI-

ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

f.to  (M.C. DALLA VALLE)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…206……...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 06 OTT. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
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COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _06 OTT. 2011________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


