Comune di Lucinasco
PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE
N° 196 DEL 31/12/2018
Numero di Registro Generale:

302

OGGETTO:
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE
STRADE SITE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLA VALLE IMPERO, DI
MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' ASSIMILATE. IMPEGNO
DELLA SPESA POSTA A CARICO DEL COMUNE PER L’ANNO 2018.

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì TRENTUNO del mese di DICEMBRE il Responsabile del
Servizio ha assunto la presente Determinazione.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA E DEI SERVIZI RIGUARDANTI IL PERSONALE,
L’ACQUEDOTTO E I TRIBUTI, I SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI
RICHIAMATO il Decreto datato 10 Novembre 2016, protocollo numero 2016/P/0004007
con il quale è stata attribuita al Sindaco la responsabilità dell'Area tecnica e dei Servizi riguardanti
il Personale, l’Acquedotto e i Tributi, i Servizi Sociali, Scolastici e Culturali, con potere di adottare
atti anche di natura tecnico gestionale previsti nelle richiamate norme di legge nonché la
sottoscrizione dei contratti e l’adozione degli impegni di spesa;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale numero 19 in data 20 Luglio 2011,
esecutiva ai sensi di legge per decorrenza dei termini, mediante la quale si è approvato lo schema di
convenzione tra i Comuni di Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusavecchia, Chiusanico,
Lucinasco e Pontedassio per la gestione associata del servizio di pulizia delle strade site nei territori
del Comuni della Valle Impero, di manutenzione del territorio e delle attività assimilate,
autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione di detta convenzione ed a quant’altro necessario per il
perfezionamento della pratica in questione;
CONSIDERATO che il cofinanziamento al servizio di cui sopra è economicamente
vantaggioso per questo Comune, il quale diversamente non dispone di mezzi sufficienti all’uopo
idonei e necessari;
VISTA la nota del Comune di Borgomaro, protocollo numero 2572 in data 2 Agosto 2014,
con la quale è stato trasmesso il verbale in data 14 Luglio 2014 della riunione tra tutti i Sindaci
dell’Associazione in parola, dalla quale si evince che a far data dal 1° Gennaio 2014 viene
modificata la quota fissa posta a carico dei Comuni aderenti;
RITENUTO di procedere in merito, per quanto di propria competenza, provvedendo ad
impegnare la spesa relativa all’anno 2018 quantificandola in € 5.100,00;
VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 2018/2020, redatto secondo lo
schema di cui all’allegato 9 al Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, numero 118, regolarmente
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale numero 10 in data 22 Marzo 2018, dichiarata
immediatamente eseguibile;
VISTO l’attestato relativo alla copertura finanziaria della spesa nel bilancio, così come
previsto dal Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,
numero 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Contabilità del Comune, regolarmente
approvati;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,
numero 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

1)

DI IMPEGNARE ad ogni effetto di legge, la somma di € 5.100,00, quale contributo da
erogarsi al Comune di Borgomaro, in qualità di Comune Capo Convenzione per il servizio
di cui all’oggetto, così come stabilito dall’articolo 8 della convenzione, per il
cofinanziamento delle spese per la pulizia e la manutenzione della rete stradale comunale ed
interpoderale insistente sul territorio dei Comuni della Valle Impero (trattore-trincia e
ruspa);

2)

DI IMPUTARE la suddetta spesa complessiva di € 5.100,00, sul Bilancio di Previsione
Finanziario per il Triennio 2018/2020, redatto secondo lo schema di cui all’allegato 9 al
Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, numero 118, regolarmente approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale numero 10 in data 22 Marzo 2018, dichiarata
immediatamente eseguibile e precisamente:
 per € 4.700,00 al Codice/Capitolo/Articolo 10.05.1.09/1930, all’ex Capitolo numero
1930, Gestione di Competenza dell’Anno 2018;
 e per i rimanenti € 400,00 al Codice/Capitolo/Articolo 10.05.1.03/1931, all’ex Capitolo
numero 1931 Gestione di Competenza dell’Anno 2018;
i quali presentano entrambi sufficiente disponibilità finanziaria al riguardo, così come
previsto dal citato T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267
e successive modificazioni ed integrazioni;

3)

DI ATTESTARE la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo
147 Bis, comma 1, del Decreto Legislativo numero 267/2000.=
-----=====oooooOOOOOOooooo=====-----

Lucinasco, li 31/12/2018
Il Responsabile del Servizio
DOTT. ABBO DOMENICO
____________________

ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Ai sensi dell’articolo 151 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267, attesto la copertura
finanziaria della spesa nel Bilancio di Previsione dell’Esercizio.

Il Responsabile del Servizio
ABBO CLAUDIO
____________________

N° 8/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal
giorno 09/01/2019 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Lucinasco, li 09/01/2019
Il Segretario Comunale
DOTT.SSA NOVENA MARIA
____________________

