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Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO SEGRETERIA 

n. 59 del 23.02.2017 

OGGETIO: CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE- ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMMERCIO- IMPEGNO 

SPESA E LIQUIDAZIONE PER ATIIVITA' DI SUPPORTO PRATICHE COMMERCIALI 

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di febbraio nel proprio Ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 
Il D.Lgs. 267/2000 e smi 

- Il vigente Regolamento di Contabilità 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n°31/2016 in data 22/12/2016, esecutiva ai sensi di 
legge, con cui si è provveduto all 'approvazione del Bilancio di Previsione 2017, esecutiva ai sensi 
di legge; 
- Il Bilancio di Previsione per l'anno 2017; 
- l'aggiornamento al DUP, periodo 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 25/2016, esecutiva ai sensi di legge 
- i prospetti di individuazione delle voci di bilancio assegnati ai Responsabili dei Servizi approvati 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 24.01.2017 

Preso atto della complessità della legislazione in materia di commercio e rilevata pertanto la 
necessità di fornire un supporto di consulenza al personale addetto all'ufficio commercio e attività 
produttive, in considerazione del fatto che tale personale è adibito a molteplici mansioni ed è 
pertanto impossibilitato a mantenersi costantemente aggiornato su tutti gli aspetti normativi della 
materia, soggetta in questi ultimi tempi ad importanti innovazioni; 

Dato atto che per l'anno 2016 questo ente si è avvalso della consulenza del dipendente del 
Comune di Centallo, particolarmente qualificato in materia; 

Vista la nota del Comune di Centallo con la quale si richiede un rimborso spese forfettario 
dell'importo Euro 10,00 per l'assistenza e la consulenza per ogni singola pratica amministrativa; 

Dato pertanto atto che risulta per l'anno 2016 un importo totale di euro 150,00 quale contributo a 
favore del Comune di Centallo per la consulenza prestata; 

Verificata la disponibilità di Bilancio 2017 alla voce 1150/536/99 (03.01 .1) e ritenuto pertanto di 
dover impegnare la spesa di cui al presente atto, per un importo di euro 150,00; 

Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso 
l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000; 



DETERMINA 

1 . La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto 

2. Di assumere impegno di spesa in favore del comune di Centallo quale rimborso spese per la 
l'assistenza e consulenza prestata per l'anno 2016 per le pratiche inerenti il commercio 

2. Di dare atto che la somma da impegnare e liquidare si quantifica in totali euro € 150,00 

3. Di imputare la somma di € 150,00 al codice 03.01 .1 ( 1150/536/99) del Bilancio di Previsione per 
l'anno 2017, che offre adeguata disponibilità; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. 
267/2000); 

8. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di 
competenza; 

Letto, confermato e sottoscritto. 

PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00 

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, 23.02.2017 

IL Z IARIO 
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