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DETERMINAZIONE Numero 434 Del 31-10-017
Servizio COMMERCIO

OggettoINTESA PROGRAMMATICA D'AREA (IPA) MONTELLO-PIAVE-SILE. QUOTA
ASSOCIATIVA ANNO 2017
CIG:

________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE- EDILIZIA

PRIVATA-URBANISTICA

RICHIAMATE:
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29.12.2016 ad oggetto “Approvazione
Bilancio di Previsione 2017-2019”;
La deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2017, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017”;

CONSTATATO che il Comune di Montebelluna è stato individuato quale ente capofila e
soggetto responsabile dell’IPA con compiti anche di svolgimento delle funzioni
amministrative connesse all’attività di segreteria tecnica e di supporto logistico i cui costi
vengono ripartiti anche tra i Comuni aderenti, in ragione di una somma pari ad € 0,28 per
abitante;

CONSIDERATO che a seguito di tale adesione il Comune si impegna a contribuire alle
spese di gestione e di funzionamento dell’I.P.A. “Montello-Piave-Sile” come da decisioni
prese in sede di Conferenza dei Sindaci dell’IPA prevedendo idoneo stanziamento di
bilancio, per una somma annua pari ad €. 0,28 per abitante rilevato al 31 dicembre di ogni
anno;

RILEVATO che l’importo a carico del Comune di Volpago per l’anno 2017 è pari a
quallo dell’anno 2016 che era di € 1.368,08, determinato applicando la riduzione del
50% (da € 0,28 per abitante a € 0,14 per abitante) approvata dal Tavolo di
Concertazione nella seduta del 18 marzo 2017 per le quote di adesione dei Comuni
relative all'anno 2017 (rimasta invariata rispetto al 2016), come da richiesta
dell’Intesa programmatica d’area Montello-Piave-Sile prot. 13702 del 2.10.2017;

DATO ATTO che la suddetta delibera di G.C. n. 13/2009 demanda al Responsabile di
Servizio competente ogni ulteriore adempimento conseguente all’adesione all’I.P.A.;

ACQUISITI ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:
il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area
Attività Produttive, Edilizia Privata e Urbanistica Mazzero Alessandro;
il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area
Economico – Finanziaria -Tributi Martin Levis

VISTO:

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE - ED.PRIV. - URBANISTICA n. 434 del 31-10-2017  -  pag. 1

mailto:volpago@pec.comunevolpago.it
http://www.comune.volpago-del-montello.tv.it/


il decreto di nomina del Responsabile del Servizio Attività Produttive e Area Urbanistica ed
Edilizia Privata n. 46 del 30/12/2016;
l’art. 107 del D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000;
la normativa applicabile ed in particolare il D.lgs. del 18.08.2000 n. 267 e gli articoli 2222 e
seguenti del Codice Civile.

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE la somma di € 1.368,08 da imputare al cap. 140 del bilancio1-
corrente a favore del Comune di Montebelluna, ente capofila dell’Intesa Programmatica
d’Area, quale contributo previsto per l’adesione all’ I.P.A. per partecipazione alle spese di
funzionamento e gestione, come meglio specificato in premessa.

DI DARE ATTO che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti2-
nel corso dell'esercizio finanziario corrente e nel rispetto delle regole di finanza pubblica,
e che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

DI PROVVEDERE con successivo provvedimento alla liquidazione della somma3-
dovuta.

F.to Il Responsabile del Servizio
 MAZZERO ALESSANDRO

ADEMPIMENTI PRELIMINARI (visto di regolarità contabile-art.151 c.4 dlgs.267/2000)

Attesto che la spesa trova COPERTURA FINANZIARIA

data____31-10-2017____ F.to Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Levis Martin

________________________________________________________________________________
E’ esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa.

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

data____31-10-2017____ F.to Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Levis Martin

IMPEGNO DI SPESA

N.   473
sub Anno

2017
del

27-10-2017
Comp./Res.

C

Capitolo
       140

Articolo
Cod. bil.
101020
5

SIOPE
1521

Descrizione capitolo:
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI

Causale impegno
INTESA PROGRAMMATICA D'AREA (IPA) MONTELLO-PIAVE-SILE. QUOTA ASSOCIATIVA
ANNO 2017

Importo operazione €.       1.368,08

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE - ED.PRIV. - URBANISTICA n. 434 del 31-10-2017  -  pag. 2



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Data inizio pubblicazione     __29-11-2017___
Data fine pubblicazione        __14-12-2017___

L’impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
            del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
            sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Si attesta la conformità della presente copia all’originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello lì 29-11-2017

L’impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
            del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
            sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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