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Registro Area amministrativa - finanziaria

oggetto: POLIZIA LOCALE: CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA
LOCALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE PRIMO
ACCONTO.
DETERMINAZIONE
Assunta il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE dell’anno DUEMILAQUINDICI

IL RESPONSABILE
PREMESSO che con il Decreto del Sindaco n. 1 del 27/05/2014 prot. 1502, il sottoscritto, dalla stessa data, è
stato nominato responsabile dell’Area Amministrativa-finanziaria e di tutti i servizi ad essa inerenti;
Preso atto che il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2015 è stato approvato con provvedimento
consiliare nr. 23 in data 02.07.2015;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale nr. 31 in data 22.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale i responsabili dei servizi vengono autorizzati ad adottare atti e provvedimenti di gestione del
bilancio di previsione 2015 e del relativo PEG anno 2015;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 09/12/2014 con la quale è stata approvata la
convenzione con il Comune di Lonigo, per lo svolgimento del servizio di polizia municipale, durata anni
cinque decorrenti dall’ 01/01/2015;
VISTO l’art. 12 della nuova convenzione che prevede tra l’altro, che i proventi derivanti dall’Attività e potestà
contravvenzionale riscossi dal Comune di Lonigo in nome e per conto del Comune di Alonte, saranno allo
stesso versato, con apposito provvedimento;
VISTO altresì l’art. 16 della nuova convenzione che prevede:
- il riparto fra tutti i comuni convenzionati, delle spese concernenti il servizio in argomento, secondo quanto
stabilito dagli artt. 14 e 15 della convenzione stessa;
- il versamento da parte dei comuni convenzionati di acconti quadrimestrali anticipati entro la fine dei mesi di
gennaio, maggio, settembre, di importo pari ad 1/4 della quota posta a loro carico nell’anno precedente;
SENTITO il Comune di Lonigo, con il quale viene concordato di stimare momentaneamente la quota a carico
del Comune di Alonte per il servizio di Polizia Locale per l’anno 2015, in €uro 12.000,00;
RITENUTO opportuno liquidare un primo acconto attinente l'anno 2015 pari ad €uro 5.000,00;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;
DETERMINA
1 - di impegnare a favore del Comune di Lonigo la somma di €uro 12.000,00 per il servizio di vigilanza urbana
da svolgere nell’anno 2015, con imputazione al titolo primo funzione terza servizio polizia municipale –
intervento trasferimenti, cap. 1268 del bilancio 2015;
2 - di liquidare a favore del Comune di Lonigo, un primo acconto di €uro 4.000,00 per il servizio di vigilanza
svolto nell’anno 2015;
3 - di liquidare a favore del Comune di Lonigo la quota residua di relativa spettanza a seguito presentazione di
apposito rendiconto attinente l'esercizio in parola per l'anno 2015;
4 - di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di
copertura finanziaria resa ai sensi dell’articolo 151, 4° comma, del D.Lgs.267/2000.

IL RESPONSABILE
AREA AMM.VA - FINANZIARIA
(Giuseppe Bonato)

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione ai
sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000
Attestazione per visto di compatibilità monetaria
Si rilascia il visto di compatibilità monetaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 9, comma l,
lettera a), punto 2, Legge 102/2009.
(Impegno nr.

159

/2015)
IL RESPONSABILE
AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Giuseppe Bonato
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