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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:
PARTECIPAZIONE AGLI ONERI FINANZIARI DEL “NUOVO CENTRO PER
L’IMPIEGO DI SCHIO – THIENE” ANNO 2012 – IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DEL COMUNE DI SCHIO.

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

CONSIDERATO che il Comune di Schio mette a disposizione i locali necessari al
funzionamento del “Nuovo centro per l’impiego di Schio – Thiene”, sito a Schio, in Via Lago di
Garda n. 24;

DATO ATTO che i Comuni di Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano,
Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino,
Montecchio Precalcino, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Salcedo, Santorso,
San Vito di Leguzzano, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza, Torrebelvicino, Valdastico, Valli del
Pasubio, Velo d’Astico, Villaverla, Zanè e Zugliano ricadono nell’ambito territoriale della sezione
circoscrizionale;

VISTA la nota del Comune di Schio datata 03/10/2012 acclarata al prot. Comunale n. 2778
del 08/10/2013, in cui viene comunicata la spesa sostenuta nell’anno 2012, pari complessivamente
ad € 109.911,70, e così composta:

- canone di locazione annuo (compreso adeguam. ISTAT e imp. registro) € 100.940,38
- spese condominali anno 2012 € 8.866,18
- polizza assicurativa € 105,14

TOTALE € 109.911,70
============

ViSTO l’art. 3 della Legge n. 56 del 28 febbraio 1987, “Partecipazione dei Comuni agli oneri
logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate”
da cui si evince che tali oneri sono ripartiti tra i comuni compresi nell’ambito territoriale del centro
per l’impiego, proporzionalmente alla popolazione residente al 31/12/2002;

VISTO dunque che il Comune di Salcedo con 1027 abitanti al 31/12/2002 su una popolazione di
tutti i comuni pari a 176.622, partecipa alla spese con il 0,58% che corrisponde ad € 637,49 sul
totale;



VISTO che al finanziamento della relativa spesa verrà fatto fronte con le disponibilità di cui
all’apposito intervento del Bilancio esercizio finanziario 2013;

RITENUTO di provvedere in merito in quanto trattasi di spesa obbligatoria di Legge;

VISTO l’art. 184 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

RICHIAMATI:
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
- Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunali;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 27/12/2012 di approvazione della relazione

previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013/2015,
del bilancio annuale di previsione dell’esercizio 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015;

- la circolare del Ministero dell’Interno F.L. n. 25/97 dell’1/10/1997;
- il Decreto del Sindaco n. 02/2012 in data 17/12/2012 di conferimento incarichi di posizione

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

DETERMINA

1) di impegnare a favore del Comune di Schio, a saldo di ogni suo avere per l’anno 2012 la
somma complessiva di € 637,49 per le motivazioni espresse in premessa, imputando la spesa
al capitolo 1068 “Quota spese uff. prov.le del lavoro” (Cod. 1.01.0105) del bilancio di
previsione 2013;

2) di liquidare e pagare al Comune di Schio l’importo di € 637.49, mediante accredito sulla
contabilità di Tesoreria Unica – codice conto 0062012;

* * * * *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-

ISTRUZIONE-SOCIALI

F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE
………………………………………………………………

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

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

N.202...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 23 OTT. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMUNE DI SALCEDO (VI)

E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _23 OTT. 2013_________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


