COMUNE DI POMPIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

REPERTORIO GENERALE N. 156
DETERMINAZIONE AREA N. 88 DEL 10/07/2014
AREA TECNICO - MANUTENTIVA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Oggetto :

LIQUIDAZIONE, A SALDO, DEL SERVIZIO PER L’ESERCIZIO
ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI “POLIZIA LOCALE” IN FAVORE
DELL’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA B.B.O.
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che con deliberazione di C.C. n.5 del 26/02/2013 l’Amministrazione Comunale ha
trasferito all’Unione dei Comuni Lombarda “Bassa Brescia Occidentale” le attività relative alle
funzioni di “Polizia locale”;
Richiamata la determinazione dell’Area Tecnico-manutentiva n.151 (R.G. N. 250) in data
19/12/2013, con la quale è stata impegnata, per il servizio di che trattasi svolto nel 2013, la spesa
complessiva di € 59.441,64, all'intervento 1030105 - cap. 52 del bilancio 2013, intitolato:
"Gestione associata polizia locale Trasferimenti all’Unione dei Comuni Lombarda B.B.O.", a
favore dell’Unione dei Comuni Lombarda B.B.O;
Rilevato che nel corso del 2013 si è già provveduto a liquidare, a favore dell’Unione dei
Comuni Lombarda B.B.O la somma in acconto di €. 29.720,82;
Rilevato che con riferimento a quanto previsto dall’art. 9, comma 5, della vigente convenzione
“Al termine di ciascun esercizio, in accordo con la rendicontazione economico-finanziaria
dell’Unione BBO, l’Assemblea dell’Unione BBO approva il budget contabile consuntivo per l’anno
di riferimento, dando conto dei criteri di riparto ed imputazione dei costi sostenuti e quantificando i
trasferimenti a saldo dovuti tra l’Unione BBO ed i comuni partecipanti, al netto delle
compensazioni operate.”
Vista, a tal fine, la nota pervenuta al protocollo n. 0003377 del 09/05/2014 con la quale è stato
comunicato il consuntivo delle spese di gestione del servizio associato della funzione di “Polizia
Locale” da parte dell’Unione dei Comuni Lombarda B.B.O, quantificandolo in €. 58.241,93;
Rilevato pertanto che deve essere versata, a saldo del servizio in oggetto, la somma di €
28.521,11;
Dato atto, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n.
78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti
derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:
 con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Area;
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 con le vigenti regole di finanza pubblica;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 29.04.2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), assegnando a ciascun
Responsabile di Area le risorse finanziarie per l’esercizio 2014;
Richiamato, altresì, il Decreto n. 1/2014 - Prot. n. 0000062 del 08.01.2014, con il quale il
Sindaco ha proceduto alla nomina dei Responsabili delle posizioni organizzative;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, artt. 89-90-107-109-151-153;
Visti i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 25-27-28-29;

DETERMINA
1. di dare atto che la somma a consuntivo del servizio associato della funzione di Polizia Locale
svolto dall’Unione dei Comuni Lombarda B.B.O, come comunicato con nota pervenuta al
prot. 0003377 del 09/05/2014, risulta pari a €. 58.241,93;
2. di dare atto, altresì, che l’acconto, pari a € 29.720,82, risulta essere già stato liquidato con la
determinazione dell’Area Tecnico-manutentiva n.151 (R.G. N. 250) in data 19/12/2013;
3. di liquidare, a saldo del servizio in oggetto, la somma di € 28.521,11, all’Unione dei Comuni
Lombarda B.B.O, già impegnata con la determinazione dell’Area Tecnico-manutentiva n.151
(R.G. N. 250) in data 19/12/2013 all'intervento 1030105 - cap. 52 del bilancio 2014 –
gestione residui passivi –, intitolato: "Gestione associata polizia locale Trasferimenti
all’Unione dei Comuni Lombarda B.B.O.";
4. di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 89-90-107-109-151-153 del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267.
*************
Pompiano, 10/07/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
MANUTENTIVA-PIANIFICAZIONE
Ing. Angelo Venturini
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AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(articoli 147-bis e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, relativamente alla presente determinazione, esprime parere favorevole di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa indicata.

Anno

Descrizione

2013

GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA
LOCALE - TRASFERIMENTI
ALL'UNIONE DEI COMUNI
LOMBARDA B.B.O.

Pompiano, 10/07/2014

Capitolo Risorsa

Imp/Acc.

Importo

10301050052

27379

28.521,11

CIG

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
Rag. Elia Carini

ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in data
10/07/2014 , ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero
dalla data della sua adozione qualora non ricorrano gli estremi per l’apposizione del visto di
regolarità contabile.
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’ “Albo Pretorio on-line” in data
17/07/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 25, comma 9, del vigente Regolamento di
Contabilità e art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).
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