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ORIGINALE 

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI INERENTI IL 
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - COMMERCIALE ED 
AMMINISTRATIVA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DEI 
COMUNI DI CEDRASCO E BERBENNO DI VALTELLINA. 

VISTI e 11chiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nO 267; 



Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 17.12.2012, esecutiva, con 
la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata del servizio di polizia 
municipale - commerciale ed amministrativa, tra i Comuni di Berbenno di Valtellina, Postalesio, 
Colorina, Fusine, Cedrasco, Castione e Unione delle Orobie, sottoscritta in data 27.12.2012; 

Tenuto conto delle modifiche approvate alla Convenzione con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 33 del 19.11.2013, esecutiva; 

Considerato che l' mt. 15 delle citata Convenzione prevede che le spese per i costi generali 
di convenzione inerenti le ore dedicate alla prograJl1mazione, organizzazione, controllo, stesura dei 
repOlt cosÌ come le spese relative all'acquisto di beni ed alla prestazione di servizi vengano ripmtiti in 
base al numero degli enti aderenti; 

Dato atto che: 

• il Comune di Berbenno di Valtellina in qualità di Comune capo convenzione provvederà a 
ripartire tra i pmtecipanti le spese generali sostenute per conto della Convenzione; 

• il Comune di Cedrasco provvederà a richiedere a ciascun Comune il rimborso delle spese 
per i lavori di adeguamento del locale da adibire a Sala Operativa per la Polizia Locale 
Associata Media Valle, situata a Cedrasco presso lo stabile messo a disposizione dalla 
locale Amministrazione; 

Ravvisata quindi la necessità per quanto sopra argomentato di assumere appositi impegni 
di spesa, in favore dei Comuni di Cedrasco e BerbeJll10 di Valtellina, per le quote a carico di questa 
Amministrazione; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Nulla avendo da eccepire in merito alla regolarità degli atti; 

DETERMINA 

I) Di assumere apposito impegno di spesa, per quanto sopra argomentato, in favore del 
Comune di Berbenno di Valtellina in qualità di Comune capo convenzione, per l'impOlto di € 
1.700,00, quale quota a carico dell' Amministrazione Comunale per le spese generali da sostenere per 
conto della Convenzione nel corso dell'anno 2013, all'intervento 1.03.01.05 (cap. 239600) del 
bilanci\) in corso, gestione competenza; 

2) Di assumere, altresÌ, apposito impegno di spesa, in favore del Comune di Cedrasco, per 
l'importo di € 900,00, quale quota a carico dell' Amministrazione Comunale per le spese da sostenere 
nel corso dell'anno 2013 per i lavori di adeguamento del locale da adibire a Sala Operativa per la 
Polizia Locale Associata Media Valle situata a Cedrasco, all'intelvento 1.03.01.05 (cap. 239600) ciel 
bilancio in corso, gestione competenza; 



3) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto a rendicontazione delle 
spese sostenute; 

4) Di dare atto altresÌ che la presente Determinazione ha efficacia inmlediata dal momento 
di acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'alt. 151 e dell'alt. 153,5° COl1ill1a, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e viene pubblicata sul sito istituzionale per un periodo pari a dieci giomi ai 
fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile dell' Area Tecnica 
Mario Bal'lascilli 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale per 
IO giorni consecutivi a patiire dal ... ·1· lÌ' 'il i f:' . 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

....... ~ ......... . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copeliura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N .. ~.ll~. :-.:;'\.\1.l1o.\~ .. 
. ,li 3 Dlt. 

CastIOne A., 11 .................... .. 

IL RESPONSABILCEL s,VIZIO FINANZIARIO 

- .ill0 ............................... ~ .............................. . 

Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIV A rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì .... \~.~ ..... ç:?Qt~ .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

................... ~ .... ~.~ .......... . 

ANNOTAZIONI: 


