COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 117

Data, 07-03-2017

OGGETTO: FUNZIONI DI GESTIONE E COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
RICORDATO che con convenzione n. 3318 sottoscritta il 21.12.2012 si aderiva alla gestione della funzione
sovracomunale di Protezione Civile e coordinamento dei primi soccorsi del distretto “Vicenza 5” avente
come capo convenzione il Comune di Schio e come gestore e coordinatore l'Unione Montana Pasubio Alto
Vicentino;
PRESO ATTO che la suddetta convenzione prevede, a carico dei comuni convenzionati, una quota fissa di
euro 516,00 ed una quota variabile, come approvato con Delibera di Consiglio n.49 del 18.12.2012;
ACQUISITA al protocollo comunale n. 2328 del 23-02-2017 la richiesta di versamento della quota per
l'anno 2017 quantificata complessivamente in euro 4.896,00 (euro 516,00 + euro 0,525 x 8342 abitanti);
RITENUTO necessario provvedere al versamento della quota per l’anno 2017 al fine di garantire la
continuita di un servizio essenziale quale il coordinamento della protezione civile;
RICHIAMATI:
• il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2017, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 1 in data 11 gennaio 2017, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile
del servizio competente l'obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate ai cap. 4158;
• il decreto del Sindaco n. 102 reg.ord. in data 30 dicembre 2016 a mezzo del quale sono stati nominati
i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo
ordinamento professionale del 31 marzo 1999;
• il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

DETERMINA
1. di liquidare, per le motivazioni in premessa, all'Unione Montana Pasubio Alto Vicentino, l’importo per
il servizio convenzionato di coordinamento degli interventi di Protezione Civile per l’anno 2017 pari ad
euro 4.896,00;
2. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con
imputazione agli esercizi cui sono esigibili:

Eserc.
Finanziario

2017

Missione

11

Descrizione

Soccorso civile

Programma

01

Descrizione

Sistema di protezione civile

Titolo

1

Capitolo

CIG

---

4158

Trasferimenti
soggetti

ad

altri

Creditore

Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

Causale

Quota anno 2017 funzione di gestione e coordinamento Protezione Civile

Importo

4.896,00

Scadenza

31.12.2017

3. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO

