COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
PROVINCIA DI VENEZIA
COPIA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

UFFICIO: POLIZIA LOCALE
REG. GEN. 330

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 30-09-2014
OGGETTO:
CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VENETA ZOOFILA DI MESTRE PER IL
MANTENIMENTO E LA CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL
TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale n. 9 del 27 dicembre
2013
Premesso che:
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 26.07.1996 è stata approvata una
convenzione tra l’Associazione Veneta Zoofila ONLUS di Mestre ed il Comune di
Quarto d’Altino che prevede l’affidamento da parte del Comune di Quarto d’Altino
all’Associazione Veneta Zoofila di Mestre del servizio di mantenimento e custodia
di cani randagi catturati nel territorio di competenza;
-

Con propria determinazione n. 5 del 05/03/2014 la convenzione di cui sopra
veniva confermata per l’anno in corso alle condizioni di cui alla convenzione
stessa;

-

Vista la relazione dell’Associazione Veneta Zoofila, acquisita al prot. 12595 del
22/09/2014 con la quale viene indicata l’attività svolta dall’Associazione stessa
per il periodo dal 1/7/2013 al 30/06/2014 e con la quale viene altresì richiesto di
procedere al versamento del contributo dovuto, così come stabilito all’art. 6 della
convenzione in essere;

-

Accertato che l’Associazione ha svolto il proprio servizio nel rispetto della
convenzione sottoscritta dalle parti;

-

Ravvisato quindi doveroso procedere al versamento del contributo stabilito;

-

Richiamato l'art. 163 del T.U. 18.08.2000 n. 267

-

Richiamato l’ art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e gli artt. 13 e seguenti del
Regolamento Comunale di Contabilità;

-

Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147bis,
comma 1 del T.U. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DETERMINA

1. Di liquidare e pagare la somma di Euro 4140,00 all’Associazione Veneta Zoofila
ONLUS di Mestre Venezia C.F. 90006470273 mediante accredito su c/c bancario
IBAN IT70 Y033 5901 6001 0000 0002 671;
2. Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al punto precedente è stato assunto
con propria determina n. 5 del 05/03/2014 e trova copertura finanziaria sul cap.
1600 (T.1 F.10 S.4 I.5) “Spese per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento
cani randagi” del Bilancio anno 2014;
3. Di dare atto altresì atto:
- che il CIG riporta il nr. ZDE0E2791B;
- che l’Associazione Veneta Zoofila ha presentato dichiarazione di regolarità
contributiva e di non soggezione alla ritenuta d’acconto;
- che l’Associazione Veneta Zoofila ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010;
/gf
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MILANELLO FABRIZIO
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Vista la determinazione n.26 del 30-09-2014, del Responsabile del Servizio Polizia Locale, la
Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 08-10-2014
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
PROVINCIA DI VENEZIA
COPIA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

UFFICIO: POLIZIA LOCALE
REG. GEN. 292

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 26-08-2014
OGGETTO:
PROGETTO DELL'ASSOCIAZIONE AUSER QUARTOMIGLIO PER ASSISTENZA
ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - CORRESPONSIONE SALDO
CONTRIBUTO A.S. 2013/14

Nell’esercizio delle funzioni attribuite con decreto Sindacale n. 9 del 27/12/2013;
Premesso che:
- con determinazione n. 24 del 09 Settembre 2013 del Responsabile del Servizio Polizia
Locale, veniva approvato l’accordo per la realizzazione del progetto “ Sorvegliamo gli
attraversamenti pedonali nei pressi delle scuole e accompagniamo i piccoli che usufruiscono
del trasporto scolastico per frequentare le scuole dell’infanzia”proposto dall’Associazione
Auser Volontariato Territoriale Venezia-Meste Onlus – Circolo “Quarto Miglio” di Quarto
d’Altino;
- conseguentemente in data 9 settembre 2013 è stato sottoscritto il predetto accordo con il
quale è stato stabilito, tra l’altro, di corrispondere all’Associazione Auser “Quarto Miglio”
Onlus di Quarto d’Altino, a copertura dei servizi di accompagnamento scolastico dei bambini
scuole dell’infanzia, la somma di euro 4.500,00 ed a copertura dei servizi di sorveglianza
alunni negli attraversamenti pedonale la somma di Euro 5.500,00;
- viste le determinazione n. 24/2013 del Servizio Polizia Locale e n. 6/2014 del Servizio alla
Persona, con le quali è stato corrisposto un acconto del contributo accordato, pari a
complessivi Euro 5.500,00
- il Presidente dell’Associazione Auser “Quarto Miglio” Onlus di Quarto d’Altino, Sig.
Carrara Giacomo, con note acquisite al prot. n. 8999 del 03.07.2014 e n.9169 del 07.07.2014
ha presentato una relazione sul servizio svolto, chiedendo nel contempo la corresponsione del
saldo del contributo;

- i servizi di accompagnamento dei bambini delle Scuole dell’Infanzia e di sorveglianza
alunni davanti alle scuole durante gli orari di entrata ed uscita, si sono svolti regolarmente,
con diligenza e senso di responsabilità da parte di tutti i volontari incaricati;
- Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147bis, comma 1
del “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” DLgs 18 agosto 2000, n. 267,
con esito favorevole;
Richiamati:
- l’art. 107 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza
dei Responsabili di settore o di servizio;
- l’art. 183 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 agli artt. 13 e 14 del regolamento comunale di
contabilità;
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per le ragioni e per i motivi indicati in premessa, al Circolo Auser
Volontariato “Quarto Miglio” Onlus di Quarto d’Altino affiliata all’Auser Volontariato
territoriale di Mestre-Venezia onlus la somma di euro 4.500,00 quale saldo del contributo a
sostegno delle spese sostenute per l’espletamento del servizio di accompagnamento dei
bambini delle Scuole dell’Infanzia e di sorveglianza alunni negli attraversamenti pedonali
durante l’orario di ingresso ed uscita dalle scuole, di cui alla determinazione n. 24/2013 del
Responsabile servizio Polizia Locale;
2) di imputare la somma di euro 1.500,00 al cap. 1345 “Contributi per servizi scolastici”del
Bilancio 2014 (1-4-1-5).
3) di imputare la somma di euro 3000,00 al cap. 1300 “Contributi per assistenza scolastica
nonni vigili” del Bilancio 2014 (1-3-1-5).
g/f
VISTO, si autorizza l’imputazione al Cap. 1345
LA RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA
MORAS VANIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MILANELLO FABRIZIO
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Vista la determinazione n.18 del 26-08-2014, del Responsabile del Servizio Polizia Locale, la
Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 04-09-2014
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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