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COPIA

DETERMINAZIONE N. 126 del 22-03-2018

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto:

ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA: SERVIZIO
ASSOCIATO PER LA VIGILANZA E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO
GLI EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
SCOLASTICO 2018/2019.

Richiamati:
- la Delibera di Consiglio n. 25 del 31.07.2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione 2018 - 2020;
- la Delibera di Consiglio n. 49 del 18.12.2017 che approva il Bilancio di Previsione 2018-2020, la
nota integrativa e la nota di aggiornamento del Documento Unico Programmazione 2018-2020;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 28.12.2017 avente per oggetto: “Attribuzione dotazioni
finanziarie ai Responsabili di Settore Esercizi 2018-2019-2020”;
- il Decreto Sindacale n. 29 del 28.12.2017 con il quale il Comandante Fabrizio Milanello è stato
nominato Responsabile della posizione organizzativa del Servizio di Polizia Locale per il periodo
01.01.2018 – 31.01.2018;

Premesso che:
-  con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 09.09.2013 il Comune di Roncade, tramite
apposita convenzione, ha aderito al servizio intercomunale associato di vigilanza e sorveglianza
alunni presso gli edifici scolastici, negli scuolabus ed in servizi di utilità sociale, istituito
dall’Associazione Comuni della Marca Trevigiana al quale questo Comune è associato;
- l’art. 3 della Convenzione suddetta stabilisce che l’Ente aderente partecipa ai costi per lo
svolgimento del servizio con un contributo ai sensi dell’art. 3 dello Statuto dell’Associazione della
Marca Trevigiana;

Atteso che necessita assumere impegno di spesa per l’erogazione del contributo a favore
della suddetta Associazione per il servizio intercomunale associato di vigilanza e sorveglianza
alunni negli e presso gli edifici scolastici relativo all’anno scolastico 2018/2019;

Vista la disponibilità finanziaria di €. 18.568.74 al cap. 587 “Contributo Servizio Assistenza
Alunni davanti alle scuole” del Bilancio in corso- gestione competenza;

Ritenuto di impegnare l’intera somma disponibile per l’erogazione del contributo relativo ai
servizi di cui alla presente determinazione sulla base dei rendiconti che verranno forniti di volta in
volta dall’Associazione;



Citta' di Roncade

Visto il proprio parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità
dell’azione amministrativa, inserito nella fase preventiva di formazione dell’atto come risulta dal
sistema informatico dell’Ente;

Atteso che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente e sullo stesso viene espresso il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147bis, comma 1 del
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con esito
favorevole;

Visti:
lo Statuto Comunale;
il D. Lgs. 18/08/2000, n.267;
il Regolamento di organizzazione;
il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

In esecuzione a quanto citato in premessa:

di assumere a favore dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana un impegno di1.
spesa di €. 18.568,74= quale somma da erogare a titolo di contributo per il servizio
associato per la vigilanza e sorveglianza alunni presso gli edifici scolastici relativo all’anno
scolastico 2018/2019;

di imputare la spesa di €. 18.568,74 al cap. 587/0 “Contributo Servizio Assistenza Alunni2.
davanti alle scuole” del Bilancio in corso – gestione competenza;

di liquidare con successivi atti di liquidazione, sulla base dei rendiconti forniti3.
dall’Associazione, le somme dovute a titolo di contributo per il servizio di cui alla presente
determinazione.

di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di4.
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art.
183, comma 7, del D.lgs n. 267/2000;

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Eventuali allegati indicati nel testo

Il Responsabile del Settore
F.to Milanello Fabrizio

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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€.                           18.568,74

Impegno N.   293 del 20-03-2018  a Competenza   CIG

*******

Capitolo        587 Articolo       CONTRIBUTO SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DAVANTI ALLE SCUOLE

Il Responsabile del Settore Finanziario
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CIG
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con esito: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data 26-03-2018.

*per la motivazione indicata con nota:

F.to  Cornace Lorena

Causale ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA: SERVIZIO ASSOCIATO PER LA
VIGILANZA E SORVEGLIANZA ALUNNI

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Missione Programma 5° livello 04.06-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

Importo
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