COMUNE DI MASSANZAGO
PROVINCIA DI PADOVA
COPIA
REG. GENERALE: 442

REG. N 143 DEL 07-12-2016

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
OGGETTO:
PIANO OPERATIVO DEI SERVIZI TRASPERITI ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI
DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO
RETE IN FIBRA OTTICA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21/04/2016, e successive
variazioni ed integrazioni, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2016;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 12/07/2016, immediatamente
eseguibile, e successive variazioni ed integrazioni, con la quale è stato deliberato il P.E.G. per l’anno
2016;
RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale
- n. 49 del 29/09/2010 avente per oggetto “Approvazione della fusione per incorporazione
dell’Unione dei Comuni dell’Alta Padovana e del piano strategico di sviluppo della costituenda
Unione denominata Federazione dei Comuni del Camposampierese”;
- n. 50 del 29/09/2010 avente per oggetto “Approvazione schema atto di fusione e statuto
dell’Unione dei Comuni denominata Federazione dei Comuni del Camposampierese”;
DATO ATTO che a seguito della succitata fusione a far data 01/01/2011 sono stati trasferiti alla
Federazione dei Comuni del Camposampierese i servizi di: POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE,
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DIFESA CIVICA, GESTIONE DEL PERSONALE-FORMAZIONE-VALUTAZIONE,
CONTROLLO DI GESTIONE, SERVIZIO INFORMATICO, MENSA SCOLASTICA- SERVIZIO TERRITORIALE
PER LA CRESCITA;
VISTA la propria determinazione n. 79 del 07/07/2016 ad oggetto “Piano operativo dei servizi
trasferiti alla Federazione dei Comuni del Camposampierese anno 2016. Assunzione impegno di
spesa”;
VISTA la comunicazione pervenuta dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese, protocollo
m. 10019 del 15/10/2016, con la quale ci vengono trasmesse le posizioni contabili aperte;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale n. 83 del 24/06/2016,
della Federazione dei Comuni del Camposampierese, ad oggetto “Affidamento incarico studio di
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fattibilità progetto rete in fibra ottica – ASI SRL” con la quale viene affidato l’incarico rientrante nel
Piano Operativo dei Servizi 2016;
PRESO ATTO della ripartizione della succitata spesa tra i Comuni della Federazione e verificato
che la quota parte a carico di codesto Ente ammonta ad € 4.658,00.=;
RITENUTO di procedere all’assunzione della spesa in quanto trattasi di spese rientranti nel P.O.S.
2016 e documentate;
DATO ATTO che la suddetta spesa non rientra tra i vincoli di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
e che pertanto non deve essere acquisito il CIG;
DATO ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa
del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
approvato con D.P.R. N. 62/2013 e recepito da questo Comune con deliberazione della Giunta
Comunale n. 6 del 28 gennaio 2014, esecutiva, che relativamente al sottoscritto responsabile del
settore non sussiste alcuna condizione che imponga l’obbligo di astensione rispetto all’adozione del
presente provvedimento;
DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 che per il presente
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile
d procedimento che per chi lo adotta;
VISTO l’art. 1, comma 494, della Legge 208 del 28 dicembre 2015;
VISTO il Regolamento interno di contabilità ;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art.107 del d.lgs.267/00;
VISTO il D.lgs. 118/2011;
VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 30/06/2016, con il quale è stato conferito al Responsabile di
Settore le funzioni di cui all’art. 107 commi 2, 3 del D. Lgs. 267/2000, ai sensi dell’art. 109 comma 2,
del medesimo Decreto;
VISTO lo Statuto comunale;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.183- comma 7- del citato d.lgs.267/00, la presente
determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile del responsabile
del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria della spesa;
DETERMINA
1. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate, a favore della Federazione dei Comuni del Camposampierese - con sede in
Camposampiero (PD), Via Cordenons 17 – C.F.: 92142960282, la somma di € 4.658,00.=,
quale “Affidamento incarico studio di fattibilità progetto rete in fibra ottica – ASI SRL”
rientrante nel Piano Operativo dei Servizi 2016”;
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2. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento per:
- € 4.658,00.= al capitolo 120/1 “Trasferimento Servizi Unione dei Comuni” - cod. bil.
01.01-1.04.01.02.005 del bilancio di previsione 2016 che presenta adeguata disponibilità;
3. di comunicare l’adozione del presente provvedimento e l’assunzione del relativo impegno di
spesa ai sensi dell’art.191, comma 1, del d.lgs.267/00;
4. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito web dell’ente, in adempimento a quanto disposto
dal D.Lgs. 33/2013;
5. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio del
Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L.
10/10/2012, n. 174;
6. di attestare altresì, ai sensi del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui al
D.Lgs 118/2011 allegato 4/2, che l’esigibilità della suddetta spesa è prevista per l’anno 2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MALVESTIO MANUELA
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico, io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal
al
.
Massanzago, li
IL MESSO COMUNALE
F.to NOVELLO LUCIANA
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