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Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n. 140 del 03.05.2017 

OGGETTO: Servizio associato di Polizia locale. Rimborso al Comune Capofila delle 
spese sostenute nell 'ambito della convenzione. Anno 2017 

L'anno duemiladiciassette il giorno TRE del mese di MAGGIO nel proprio Ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2016 in data 22.12.2016, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale veniva approvato l'aggiornamento al DUP periodo 2017/2019; 

VISTA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 /2016 in data 22.1 2.2016 di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017/2019, esecutiva ai sensi di legge, 
ed i successivi atti di variazione al bilancio di previsione 2017; 

VISTA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 12/17 in data 24.01.2017 di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2017, e successivi atti di 
variazione al PEG; 

VISTI i prospetti di individuazione delle voci di bilancio assegnate ai Responsabili dei Servizi; 

RICHIAMATA la convenzione stipulata in data 10.05.2015 per l'esercizio in forma associata delle 
funzioni di Polizia locale tra i Comuni di Centallo, Villafalletto, Vottignasco e Tarantasca; 

RILEVATO che nel corso dell'anno 2017 sono intervenute delle spese per la gestione associata 
delle sanzioni amministrative, in particolare per l'acquisto di licenze windows per il collegamento 
da remoto; 

VISTA la comunicazione delle spese sostenute dal Comune Capofila, Comune di Centallo, 
ammontante complessivamente ad Euro 640,50, da ripartire fra tutti i comuni convenzionati; 

ESAMITO l'art. 21 , comma 1, della convenzione del servizio associato di polizia locale; 

RITENUTO che il costo derivante dalla presente fornitura debba essere ripartito in base al costo 
delle singole licenze acquistate, e non in base alla popolazione residente; 

RICHIAMATA la determina del Comune di Centallo n. 34 in data 28.03.2017 di approvazione del 
rendiconto delle spese sostenute, nell'ambito della gestione associata del servizio di Polizia locale, 
da cui risulta una spesa a carico del Comune di Tarantasca pari ad Euro 128,10; 

ACCERTATO che l'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con il relativo stanziamento 
di bilancio; 



ACQUISITO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D.Lgs 267/2000; 

RITENUTO di dover provvedere al rimborso a favore del Comune Capofila di Centallo della spesa 
a carico del Comune di Tarantasca per l'esercizio associato di polizia locale, per un importo di euro 
128, 10; 

VISTO i I D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

DETERMINA 
Per le motivazioni in premessa riportate 

1 °) Di impegnare la somma di Euro 128, 1 O a favore del Comune di Centallo quale rimborso quota 
parte di spese sostenute nell'ambito della gestione associata del servizio di Polizia locale, in 
particolare per l'acquisto di licenze windows per il collegamento da remoto per la gestione 
associata delle sanzioni amministrative 
2°) Di imputare la spesa di Eur9 128, 1 O, alla voce 1150 capitolo 536 articolo 99 "Gestione 
associata servizi di Polizia locale" del Bilancio di Previsione 2017, dotato della necessaria 
disponibilità 
3) Di liquidare al Comune di Centallo la soma complessiva di euro 128, 1 O 

4) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo 
mandati di pagamento 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per 
quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole. 

Tarantasca, 03.05.2017 

IL R 

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 in data 
.. 9 MAG, 2017 . 

Lì _ -_9_ MA_G,_2_01_7 __ • , ' 

• ... I , ~· , ··1 . 

~· IL SEGRETARIO COMUNALE 
/ (MONtr'PJ) 


