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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 13/11/2018

OGGETTO:

L.R. 7/5/2002 N. 9, ART. 3 - BANDO ANNO 2017 - ACCERTAMENTO C.R.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che con deliberazione n. 779 del 29 maggio 2017 la Giunta Regionale del Veneto ha
approvato il bando 2017 per l’accesso ai contributi destinati agli enti locali per progetti di
investimento in materia di sicurezza urbana e Polizia Locale in conformità alla legge regionale n. 9
del 7 maggio 2002, art. 3;
Premesso che con deliberazione n. 204 del 26 luglio 2017 la Giunta Comunale ha approvato il
“Progetto per integrazione ed implementazione di cinque postazioni di videosorveglianza urbana
“Treviso Strade Sicure” – anno 2017” dal costo totale di Euro 67.500,00 al netto di Iva,
corrispondente ad Euro 82.350,00 Iva compresa;
Premesso che con nota prot. n. 100498/2017 del 31/08/2017 è stata trasmessa alla Regione del
Veneto la domanda di ammissione del “Progetto per integrazione ed implementazione di cinque
postazioni di videosorveglianza urbana “Treviso Strade Sicure” – anno 2017” per poter usufruire di
un contributo di Euro 47.250,00 ai sensi della L.R. n. 9 del 7 maggio 2002, art. 3, per la
realizzazione del progetto di investimento in materia di sicurezza urbana;
Vista la nota prot. 116506 del 27 marzo 2018 con la quale la Regione Veneto comunica
l’assegnazione del contributo per la quota richiesta di Euro 47.250,00;
Considerato, quindi, che il contributo è stato assegnato e che la Regione Veneto, dopo il terzo
scorrimento della graduatoria approvata, in data 12 giugno 2018 (sospeso n. 12004 /2018) ha
provveduto a liquidare il contributo richiesto di Euro 47.250.000;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10
agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la DCC n. 75/2017 del 20/12/2017 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020 e
successive modifiche;
- la DGC n. 06/2018 del 10/01/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2018/2020 e successive modifiche;
- il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22/02/2017;
1.

2. Attestato che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP
3. 2018/2020 aggiornato con delibera consiliare n. 75 del 20/12/2017;

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Viste:



la delibera di Giunta Comunale n. 210/99845 del 31/08/2016 avente ad oggetto “Assetto
macro-strutturale. Modifiche organizzative”;
l’atto di organizzazione del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali – prot. n. 2343
del 14/12/2017;

2.

DETERMINA

1) di accertare l’entrata di Euro 47.250,00 al capitolo 402400/5 “C.R. impianto telecontrollo”,

piano dei Conti Finanziario 4.2.1.2.001, del vigente bilancio pluriennale 2018/2020 a valere
sull’esercizio 2018 in cui risulta esigibile imputandola al soggetto: REGIONE VENETO
(cod. Ascot 14675);
2) di partecipare il presente provvedimento al Servizio Acquisti per l’effettuazione delle
procedure di spesa;
3) di dare atto che le spese che si dovranno sostenere per la realizzazione del progetto
ammontano ad Euro 82.350,00 (Iva compresa).

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di accertare Euro 47.250,00 al capitolo 402400/5 del bilancio 2018/2020a valere sull'esercizio
2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

3.

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra

accerta l'entrata di Euro 47.250,00 come di seguito indicato:
- Esercizio 2018: Euro 47.250,00 Capitolo 402400/5 (Cod. E 4.02.01.02.001) - acc.to n. 2018/1660
dà atto che la stessa è stata riscossa con quietanza n. 13719 del 12.06.2018
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

