
DETERMINAZIONE n. 51/T
in data 21.06.2016

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: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1°  TRANCES CONTRIBUTO ALLA ASSO=
CIAZIONE “PROTEZIONE CIVILE SALCEDO” PER LAVORI DI MANUTENZIO
NE DELLE AREE A VERDE AD USO PUBBLICO. ANNO 2016;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di C.C. n° 29 del 16.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui si affida
all’Associazione “Protezione Civile Salcedo” la gestione di aree a verde pubblico oltre alle operazioni di
monitoraggio, sorveglianza e pronto intervento sul territorio e sulle infrastrutture comunali a supporto del
personale comunale per il periodo 01.01.2014-31.12.2016 e si approva lo “Schema di convenzione” che
regola i rapporti tra le parti indicandone i reciproci impegni ed obblighi;
- convenzione stipulata con l’Associazione “Protezione Civile Salcedo” e controfirmata in data 27.10.2014;

DATO ATTO che in data 27 ottobre 2014 è stata stipulata la relativa convenzione sottoscritta dalle parti e
rilevato che ai sensi dell’art. 3) l’Ente Comunale, per le operazioni inerenti e relative alla manutenzione delle
aree a verde (patrimonio indisponibile) meglio identificate nell’art. 1), si impegna a corrispondere, per l’anno
2016, un contributo complessivo pari ad €. 2.500,00 – con possibilità di anticipare al 30 giugno di ogni anno
– un importo pari al 50% corrispondente ad €. 1.250,00 senza ulteriori formalità;

VISTO che la stessa Associazione ha presentato la richiesta, pervenuta al prot. com.le n° 1689/16 in data
14.06.2016 di erogazione dell’acconto sul contributo previsto per l’anno 2016 a fronte dei lavori effettuati nel
1° semestre per la manutenzione del verde pubblico;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione dell’acconto pari alll’importo di €. 1.250,00 (sul totale
annuo pattuito di €. 2.500,00) nel rispetto delle condizioni di cui alla succitata 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.2/2015 in data 18/12/2015 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 liquidare e pagare all’Associazione “Protezione Civile Salcedo” la quota relativa all’acconto del
contributo per l’anno 2016, relativo alla rifusione delle spese vive affrontate dalla stessa, per la
manutenzione del verde da destinare ad uso pubblico - 1° trances - ammontante ad €. 1.250,00 per le
motivazioni esposte in premessa;

2) di imputare la spesa complessiva di € 1.250,00 come segue:
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

1.250,00 09 02 1 04 2016 1325 U.1.04.01.04.001

* * * * *
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

F.to (geom. Maurizio Covolo)

Det. 27/2016



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

1.250,00 09 02 1 04 2016 1325 108 U.1.04.01.04.001

Salcedo, 21.06.2016

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

………………………………………………….
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[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.111...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 28 Giugno 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:  (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)
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COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _28 Giugno 2016____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


