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________________________________________________________________________________ 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/11/2011 con la quale è stata 
approvata la Convenzione per il servizio intercomunale di Polizia Locale “Citta’ di Arzignano”, con 
decorrenza dal 1^ gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, tra i Comuni di Altissimo, Arzignano, 
Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso, Nogarole Vicentino, San 
Pietro Mussolino e Zermeghedo;  
 
Preso atto che la convenzione è stata sottoscritta tra i Comuni interessati il 16/12/2011 e che è 
attualmente in vigore; 
 
Ricordati gli artt. 15 “Quote di partecipazione e rimborso dei costi” e 17 “Pagamento delle Quote” 
della convenzione suddetta; 
 
Accertato pertanto che il Comune di Arzignano, nella sua qualità di referente organizzativo, 
sostiene le spese inerenti la gestione del Corpo Intercomunale e che, per contro, i Comuni 
convenzionati gli corrisponderanno la somma di € 54,00 per ogni ora/operatore di Polizia 
Municipale di servizio prestato a favore di ciascun Comune; 
 



 Che i versamenti al Comune di Arzignano avvengono mediante acconti quadrimestrali 
anticipati entro il giorno 15 dei mesi febbraio, maggio e settembre, sulla base della quota prevista a 
carico del Comune di Altissimo e con riserva di conguaglio da effettuare entro il mese di febbraio 
dell’anno successivo; 
 
Vista la comunicazione del Comune di Arzignano Prot. 5038 del 13/02/2015 del rendiconto finale 
delle ore effettivamente svolte nel 2014 sul territorio di Altissimo pari a n. 201 alla tariffa oraria di 
€ 54,00 per cui l’importo dovuto per l’anno 2014 risulta di € 10.854,00 a fronte di versamenti 
effettuati dal parte del Comune per totali € 12.420,00; risulta pertanto un credito di € 1.566,00 
dell’anno 2014 che viene dedotto dalle quote da trasferire nel 2015; 
 
Rilevato che, con la medesima lettera, si chiede il versamento delle quote d’acconto quadrimestrali 
per l’anno 2015 di € 3.096,00 ciascuna per un totale di € 9.288,00 al netto del credito 2014; 
 
Ritenuto necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa, quantificato in € 9.288,00 per 
l’anno 2015, da trasferire al Comune di Arzignano per il servizio Intercomunale di Polizia Locale; 
 
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -; 
 
Dato atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 14 del 16/06/2015; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1- impegnare, per le motivazioni elencate in premessa, la somma di € 9.288,00 all’intervento 
1030105 del bilancio di previsione 2015 da trasferire al Comune di Arzignano per il servizio 
di polizia locale intercomunale mediante rate quadrimestrali di € 3.096,00 ciascuna; 

 
2- Di imputare l’importo di € 9.288,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle  

norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del 
D.Lgs. 126/2014 come segue:   

 
Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno di 
affidamento 

Intervento e 
Codice P.C.F. 

Importo totale 
affidamento 

Anno Intervento e 
Codice P.C.F. 

Importo annuo 

2015 1030105 
U.1.04.01.02.003 

€ 9.288,00 2015 
 

1030105 
U.1.04.01.02.003 

€ 9.288,00 
 

 
Lì, 21 luglio 2015  

  IL SEGRETARIO COMUNALE quale 
      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
         Dott. Livio Bertoia 



 
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2015 1030105 1521 223 € 9.288,00 

 
Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 
 
Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Impegno Importo 

2015 03 01 1 04 U.1.04.01.02.003 223 € 9.288,00 
 
Lì, 21/07/2015  
      IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 
 
 
 
 


