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CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 

 

COPIA 
 

 

DETERMINAZIONE N. 109 del 23-03-2017 

 

 

Ufficio POLIZIA LOCALE Settore interessato _____ 

 

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 2016/2017. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere: Favorevole   

 

 

        Il Responsabile di Settore 

Data 23-03-2017      F.to  MILANELLO FABRIZIO 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere: 

□ Favorevole  

□ Contrario per la seguente motivazione: ____________________________________________________________ 

 

 

                  Il Responsabile del Settore Finanziario  

Data 23-03-2017       F.to  Rizzato Simonetta 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell’art.183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 si attesta l’esistenza della copertura finanziaria 

per la spesa oggetto della presente determinazione. 

 

Data ____________________ Il Responsabile del Settore Finanziario 

 F.to Rizzato Simonetta 

 

Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

 Responsabile servizio finanziario 

 Ufficio Segreteria 

 Ufficio proponente 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo 

 

Roncade ___________________ 

                                                       Il Responsabile di Settore 

MILANELLO FABRIZIO 
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 L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventitre del mese di marzo 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

MILANELLO FABRIZIO 

 

 

 Richiamati i seguenti atti: 

- decreto Sindacale n. 3 del 24.02.2017, che incarica il Comandante MILANELLO Fabrizio 

responsabile della posizione organizzativa del Servizio Polizia Locale; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 18.01.2017 che approva il Bilancio di Previsione per gli 

esercizi 2017-2019; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 27.07.2016, che approva lo schema del Documento 

Unico di Programmazione  (DUP) 2017-2019; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 18.01.2017 che approva la nota di aggiornamento del 

DUP 2017-2019; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 07.02.2017 ad oggetto “Attribuzione dotazioni finanziarie 

ai Responsabili di Settore Esercizi Finanziari 2017-2018-2019”; 

 

 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 2016/2017; 

 

 Viste le note 4-7-16/2017, acquisite al ns. prot. n. 6008 in data 22.03.2017, con le quali 

l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana ha comunicato l’importo del contributo da liquidare 

per il servizio relativo all’anno scolastico 2016/2017 finora garantito, ammontante a complessivi 

€.4.809,18; 

 

 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; 

 l’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267; 

  il Regolamento di organizzazione; 

 il Regolamento di Contabilità; 

DETERMINA 

In esecuzione a quanto citato in premessa:  

1. di assumere a favore dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana un impegno di spesa 

di €. 17.000,00= 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 

2016/2017; 
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2. di imputare la spesa di €. 17.000,00 al cap. 587/0 “Contributo Servizio Assistenza Alunni 

davanti alle scuole” del Bilancio 2017/2019 – gestione competenza, dando atto che la stessa è 

esigibile nell’esercizio 2017; 

3. di liquidare a favore dell’Associazione la somma di €.4.809,18, quale contributo per il 

servizio inerente all’anno scolastico 2016/2017 finora svolto, imputando la spesa come di 

seguito indicato: 

 - €. 2.355,81 al cap. 587/0 del Bilancio 2017/2019- gestione residui; 

 - €. 2.453,37 al cap. 587/0 del Bilancio 2017/2019- gestione competenza; 

   

4. di liquidare con successivi atti di liquidazione sulla base dei prossimi rendiconti forniti 

dall’Associazione le somme dovute a titolo di contributo per il servizio di cui alla presente 

determinazione. 

5. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art. 

151, comma 4, del D.lgs n. 267/2000;  

 

 

 Il Responsabile di Settore 

 F.to MILANELLO FABRIZIO 

 
Responsabile del procedimento: MILANELLO FABRIZIO 


