COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
AREA: Amministrativa / Finanziaria
UFFICIO: Personale

DETERMINAZIONE
Numero 150 di data 19 giugno 2017
OGGETTO:

CONVENZIONE ATTUATIVA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
IN FORMA ASSOCIATA: Impegno anno 2017 quota
responsabile ufficio vigilanza.

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Tipo procedura:
convenzione
Norma di riferimento:
Testo Unico Enti Locali

SI

IL TITOLARE DELL’AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA
Relazione:
Vista la convenzione privata n. 1791 dd. 29.12.2016 tra i comuni di San Canzian d’Isonzo, Turriaco, Sagrado e
Doberdò del Lago per la gestione associata del servizio di polizia locale per lo svolgimento del servizio di Polizia
Locale in forma associata;
Constatato che ai sensi della suddetta convenzione, i comuni associati sono tenuti a rimborsare al Comune capofila le
spese relative al costo del Responsabile del Servizio;
Vista la nota inviata via mail dal Comune di San Canzian d’Isonzo in data 19.06.2017 con la quale viene richiesto il
versamento dell’acconto 50% dell’importo a carico del Comune di Sagrado relativo al trattamento economico del
Responsabile Comandante dell’Area Vigilanza categoria PLB per l’anno 2017, ammontante per il comune di Sagrado
ad € 7.481,49;
Considerato che:
- risulta doveroso impegnare la quota a carico del comune di Sagrado della convenzione in oggetto per tutto l’anno

2017 imputando la spesa di € 7.481,49 al capitolo 21101/9 “Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori
ruolo, convenzioni, ecc…) -responsabile ufficio unico vigilanza”;
Dato atto che
- con decreto del Sindaco n. 8 dd. 01.12.2014 è stata nominato Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area
Amministrativa – Finanziaria il dr. Paolo Bisanzi;
- è stato regolarmente approvato il bilancio per l’esercizio finanziario 2017-2019 con delibera C.C. n. 45 di data
19.12.2016;
- con la deliberazione giuntale n. 2 del 17.01.2017 è stato approvato il Piano Risorse Obiettivi per l’esercizio
finanziario 2017;
Visto il DLgs 267/2000 s.m.i.;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
Vista la relazione in premessa;
DETERMINA
1) di impegnare la quota annua 2017 a carico del comune di Sagrado di € 7.481,49 alla Missione 3 Programma
1 Macroaggregato 9 Titolo 1 capitolo 21101/9 “Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori
ruolo, convenzioni, ecc…) -responsabile ufficio unico vigilanza” Comune di San Canzian d’Isonzo (id. 673)
per riparto costo PLB comandante Area Vigilanza impegno n. 285/2017.
2) di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2017.

Regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Istruttoria:

f.to Chiara Paulin

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012,
nonchè dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009
convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget
assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
data 19.06.2017

Firma:

f.to dott. Paolo Bisanzi

Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1,
secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
data 19.06.2017

Determinazione a contenuto NON RISERVATO
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Firma:

f.to dott. Paolo Bisanzi

