Reg. Gen. 433
Determinazione Servizi Generali n. 108 del 15/09/2015
Corresponsione al Comune di Cittadella della quota parte a carico di questa Amministrazione per le
spese del Distretto di Protezione Civile “Alta Padovana” nell’anno 2016.
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26.6.2006 il Comune di Galliera Veneta ha aderito al
Distretto di Protezione Civile “Alta Padovana”, così come definito dalla Provincia di Padova e
comprendente i territori comunali di Cittadella, Galliera Veneta, Carmignano di Brenta, Fontaniva,
Tombolo, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Grantorto e Gazzo;
- con la medesima deliberazione è stato approvato il Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione
del Distretto di Protezione Civile denominato “Alta Padovana”;
Considerato che all’art. 13 di detto regolamento è previsto il versamento al Comune capofila di Cittadella di
una somma annuale di € 0,20 per abitante da parte di ogni Comune per le spese del citato Distretto (di cui €
0,05 a titolo di compensazione delle maggiori spese sostenute dal Comune capofila per l’attività dell’ufficio
amministrativo di coordinamento);
Rilevata l’opportunità di procedere all’impegno e alla liquidazione della quota parte a carico di questo
Comune relativa all’anno 2016;
Dato atto che, pertanto, la somma da versare al comune di Cittadella è pari a € 1.424,20 (euro 0,20 x n.
7.121 abitanti al 30.6.2016);
Considerato che non si è provveduto alla richiesta di CIG e DURC, in quanto trattasi di trasferimento fondi a
soggetto pubblico;
Visti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15.03.2016, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2016-2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21.6.2016, con cui è stato approvato il PEG per il triennio
2016-2018;
- il decreto n. 13528 di prot. del 30 dicembre 2015, con cui sono stati conferiti gli incarichi di posizione
organizzativa con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
DETERMINA
1) di impegnare, per i motivi in premessa esposti, la somma di € 1.424,20 quale quota parte a carico di questa
Amministrazione per le spese del Distretto di Protezione Civile “Alta Padovana” nell’anno 2016;
2) di liquidare detta somma di € 1.424,20 al Comune capofila di Cittadella, disponendone il pagamento nella
Tesoreria del medesimo Comune;
3) di imputare la relativa spesa di € 1.424,20 al cap. 1301/2 del bilancio 2016, voce “Spese protezione civile
quota parte distretto Alta Padovana”, cod. 11.1-1-.4;
4) di provvedere, ai sensi di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30.01.2016, alla
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nell’ambito
della sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.

IL RESPONSABILE DI AREA
f.to Briotto Paolo
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