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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA 

SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI 
 

 

 

OGGETTO: COMUNITA’ MONTANA DALL’ASTICO AL BRENTA DI BREGANZE – 
CONTRIBUTO SPESE PER SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2012 

 
 

 

 



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI 

ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI  

 
PREMESSO che da accordi intercorsi nella conferenza dei Sindaci del 16 gennaio 2001 ed 

anni seguenti venne stabilito di porre a carico dei Comuni aderenti e costituenti la Comunità 
Montana “Dall’Astico al Brenta” l’erogazione di una somma pari ad € 0,55 per abitante quale 
contributo a fronte dei servizi associati svolti a favore e per il beneficio di tutti di Comuni, servizi 
dovuti a: coordinamento e gestione servizio antigrandine, contrattazione decentrata per 
l’applicazione del contratto di lavoro dei dipendenti, gestione dello sportello catastale e dello 
sportello unico, lotta alla flavescenza dorata, ecc. 

 
VISTO che la Comunità Montana “Dall’Astico al Brenta” ha fatto presente che, per 

fronteggiare le spese sostenute per i servizi di cui al punto precedente, è necessario che ogni 
Comune eroghi la somma pari ad € 0,55 per abitante; 

 
VISTA la nota a firma del presidente della citata Comunità Montana, prot. n. 502 del 

08.02.2012, acquisita agli atti del Comune di Salcedo al n. 411 di protocollo generale in data 
10/02/2012, con la quale viene chiesto anche per l’anno 2012 un contributo di € 0.55 procapite a 
fronte della gestione dei servizi associati svolti per conto dei Comuni; 

 
DATO ATTO che la popolazione del Comune di Salcedo al 31/12/2001 (ultimo censimento) 

era di 1029 unità, ne deriva che al somma dovuta alla Comunità Montana ammonta a € 565,95 così 
desunta: (€ 0,55 X 1029 numero di abitanti), per  l’anno 2011; 

 
RITENUTO di avvalersi anche per l’anno 2012 dei servizi della Comunità Montana 

“Dall’Astico al Brenta” in ordine ai servizi associati già in essere, e sentito nel merito 
l’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco il quale ha inviato l’ufficio a provvedere 
alla liquidazione di quanto dovuto; 

 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 

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 l’art. 183, comma 9, del D. Lgs 267/2000; 
 
VISTO il regolamento di contabilità comunale; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2011 in data 28/12/2011 di conferimento incarichi di 

posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale); 
 

DETERMINA 

1) di impegnare e liquidare la somma di € 565,95 (così determinati: € 0,55 x 1029 abitanti al 
31/12/2001 dato certo ultimo censimento), quale contributo per le spese sostenute dalla 
Comunità Montana “Dall’Astico al Brenta” per i servizi associati organizzati ed erogati 
nell’anno 2012, per le ragioni espresse in premessa al capitolo 1575 “Contributo Comunità  
Montana per gestione servizi associati” (Cod 1.09.0105) del Bilancio di previsione 2012; 
 

 



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

ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI 
f.to  (M.C. DALLA VALLE) 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 
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