DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE N._20 _ DEL _30.12.13_

COMUNE DI PELAGO
(Provincia di Firenze)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
n° _20_ del _30.12.13_
OGGETTO : GESTIONE ASSOCIATA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ARNOSIEVE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI PONTASSIEVE.
IMPEGNO COMPLESSIVO DI € 25.000,00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRESO ATTO che in seguito alla Convenzione stipulata, a far data dal 01.01.13 è
costituito fra i Comuni di Pontassieve, Pelago e Rignano sull’Arno, il Corpo
Associato di Polizia Municipale Arno-Sieve, che prevede la costituzione di un
Comando Centrale ubicato gestionalmente presso il Comune di Pontassieve, e
Comandi Territoriali coincidenti con i territori degli enti convenzionati;
CONSIDERATO che, in forza della Convenzione, è stato previsto che il Comando
centrale, costituito presso il Comune di Pontassieve, provvedesse direttamente alle
seguenti spese inerenti l’esercizio dei servizi svolti in forma associata: sistemi e
programmi informatici, banche dati, cancelleria modelli e stampati, spese postali,
sistemi di comunicazione connessi alla centrale operativa, vestiario e dispositivi
per la sicurezza, spese per la frequenza dei corsi di tiro con pistola, noleggio o
acquisto e manutenzione di veicoli e attrezzature, tasse di proprietà, polizze
assicurative e carburanti degli autoveicoli utilizzati per le pattuglie intercomunali;
RITENUTO pertanto opportuno procedere ad impegnare le somme, già stimate nel
bilancio del Corpo Associato e previste nel bilancio dell’Ente, per il rimborso al
Comune di Pontassieve della quota parte, già stabilita in convenzione, delle spese
effettivamente sostenute, dando atto che si provvederà successivamente alle
conseguenti verifiche e liquidazioni;
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;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04 giugno 2013, con la
quale e’ stato approvato la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio
Pluriennale 2013 - 2015 e il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 11 giugno 2013, 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) Di impegnare le somme, già stimate nel bilancio del Corpo Associato di
Polizia Municipale Arno-Sieve e previste nel bilancio dell’Ente, per il
rimborso al Comune di Pontassieve della quota parte, già stabilita in
convenzione, delle spese effettivamente sostenute per la gestione dei
servizi associati e relative a: sistemi e programmi informatici, banche dati,
cancelleria modelli e stampati, spese postali, sistemi di comunicazione
connessi alla centrale operativa, vestiario e dispositivi per la sicurezza,
spese per la frequenza dei corsi di tiro con pistola, noleggio o acquisto e
manutenzione di veicoli e attrezzature, tasse di proprietà, polizze
assicurative e carburanti degli autoveicoli utilizzati per le pattuglie
intercomunali, come segue:
SERVIZIO 5 – POLIZIA MUNICIPALE
- Per € 18.000,00 all’Intervento 1510 – Capitolo 43/0 “Trasferimento al
Comune di Pontassieve per gestione associata Corpo di Polizia Municipale
(N.I._770_/2013)
- Per € 7.000,00 all’Intervento 2710 – Capitolo 3/0 “Trasferimenti al Comune di
Pontassieve per spese in conto capitale” (N.I. _771_/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 Serv. P.M.
(Istr. di P.M. Gori Marco)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA (ART. 153, comma 5°, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n° 267).
Pelago_30.12.13_
Il Responsabile
del Servizio Finanze/Bilancio
(Rag. Mariano Pinzauti)

