DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE N._04 _ DEL _29.01.13__

COMUNE DI PELAGO
(Provincia di Firenze)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
n° _04_ del _29.01.13_
OGGETTO : Progetto vigilanza ambientale. Associazione A.N.T.E.A.S. Contributi
per l’effettuazione dei servizi anno 2013._ Impegno di spesa € 1.200,00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 110 del 17.11.2009 con la quale
è stato approvato il Progetto di Vigilanza Ambientale ed il disciplinare per la
realizzazione del Progetto, disciplinare stipulato con l’ANTEAS, Associazione
Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà, con sede in V. C. del Prete n° 135,
Firenze;
VISTA la Direttiva G.C. n° 236 del 29.12.11 con la quale si approva la
prosecuzione della collaborazione e l’estensione della Convenzione agli anni 2012
e 2013;
PRESO ATTO che il disciplinare prevede per lo svolgimento da parte
dell’Associazione delle attività previste, la corresponsione di un contributo
forfettario annuo omnicomprensivo a titolo di rimborso spese (attrezzature e
materiali vari, spostamenti sul territorio e collegamenti, materiale informativo e
spese diverse), pari ad € 1.200,00 da corrispondersi in due rate semestrali;
RITENUTO pertanto opportuno assumere apposito impegno di spesa per
procedere, previa verifica delle attività svolte, alla liquidazione dei contributi
previsti;
VISTO l’articolo 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con il quale
è stato differito al 30 giugno 2013, il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione 2013.
Dato atto che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2013, la
spesa verrà effettuata nel rispetto dei limiti di cui al disposto dell’articolo 163 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulla base del Bilancio di Previsione già
deliberato e cioè l’esercizio 2012.
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DATO ATTO ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/09 convertito in L. n° 102/09, che i
pagamenti conseguenti all’adozione del presente atto, sono compatibili con i
relativi stanziamenti di bilancio, con gli incassi delle specifiche fonti di
finanziamento, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del Patto di
Stabilità;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29 marzo 2012, con la
quale e’ stato approvato la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio
Pluriennale 2012 - 2014 e il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 3 aprile 2012, con la quale
sono stati individuati gli interventi ed i capitoli di bilancio attribuiti alla gestione di
questo servizio.
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente ;
VISTO l’art. 183, comma 9°, del Decreto Leg.vo 18.0 8.2000 n° 267;
DETERMINA
1) Assumere impegno di spesa per la corresponsione dei contributi annui previsti a
favore dell’Associazione ANTEAS, Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la
Solidarietà, con sede in V. C. del Prete n° 135, Fi renze, in relazione allo
svolgimento delle attività previste nel disciplinare stipulato, per € 1.200,00 con
imputazione al:
SERVIZIO 05 – POLIZIA MUNICIPALE
Intervento 1510 “ Trasferimenti “
Capitolo 7/0 Contributi per Progetto vigilanza ambientale
(N.I. _152_/2013) del Bilancio di Previsione 2013.
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile
del Servizio Polizia Municipale
( Istr. P.M. Marco Gori )

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA (ART. 153, comma 5°, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n° 267).
Pelago_31.01.13_
Il Responsabile
del Servizio Finanze/Bilancio
(Rag. Mariano Pinzauti)

