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DETERMINAZIONE NR.41  DEL 08/04/2020 
 

LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANN0 2020 SPESA CORRENTE PER 

FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO DI P.M. PADOVA OVEST. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per gli 

esercizi finanziari 2019-2021 sono stati approvati con delibera consiliare n. 4 del 

25/03/2019; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 25/03/2019 con la quale, nelle more 

dell’approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano delle Performance 

2019, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019/2021 – parte contabile ed 

assegnate ai Responsabili di Area le relative dotazioni finanziarie per consentire 

l’assunzione degli impegni di spesa e la gestione delle entrate;  
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale nr. 82 del 24.05.2019 con la quale è 

stato approvato il piano esecutivo di gestione – piano performance e piano annuale 

degli obiettivi – triennio 2019-2021; 

 

Dato atto che ai sensi dell’ articolo 10 della  Convenzione che disciplina i rapporti tra i 

Comuni costituenti il Consorzio di Polizia Municipale PD Ovest ed il Consorzio 

medesimo,  Rep. n. 1791 del 20.04.2000, il Comune di Mestrino è tenuto a  compiere i 

trasferimenti annuali, calcolati in rapporto alla quota di partecipazione di ciascun 

Comune consorziato sul totale del costo di gestione, in due rate, rispettivamente del 

40 % e del 50%, con conguaglio finale; 

 

Atteso che la quota dei trasferimenti anno 2020 a carico del Comune di Mestrino è 

stata determinata, con deliberazione dell’ Assemblea Consorziale nr. 20 del 17-02-

2020 in € 258.586,01;  

 

Ritenuto pertanto: 

a) di impegnare a favore del Consorzio di Polizia Municipale la somma di € 

258.586,01 a titolo di quota trasferimenti di parte corrente anno 2020 a carico 
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del Comune di Mestrino, con imputazione al cap. cap. 12625 -Costi gestione 

Consorzio Polizia Municipale – Miss. 03 – Prog. 01 – Tit. 1 – macr. 04 – del 

bilancio provvisorio esercizio 2020; 

 

b) di liquidare, con il presente provvedimento, una quota pari al 40% dei 

trasferimenti totali relativi all’ anno 2020, corrispondente ad € 103.434,40; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare, per quanto in premessa esposto,  a favore del Consorzio di Polizia 

Municipale Padova Ovest, la somma di € 258.586,01 a titolo di quota 

trasferimenti di parte corrente anno 2020 a carico del Comune di Mestrino, con 

imputazione al cap. cap. 12625 -Costi gestione Consorzio Polizia Municipale – 

Miss. 03 – Prog. 01 – Tit. 1 – macr. 04 – del bilancio provvisorio esercizio 2020; 

2.  di liquidare, con il presente provvedimento, una quota pari al 40% dei 

trasferimenti totali relativi all’ anno 20202, corrispondente ad € 103.434,40; 

3. di dare atto che l’ obbligazione assunta  e per la quale viene impegnata la spesa 

avrà esecuzione e sarà esigibile nel 2020; 

4. di dare atto che il presente impegno di spesa viene fatto nel rispetto dell’art. 3 

della L. 136/2010, trattandosi di spesa derivante da obblighi preventivamente 

assunti e che non è richiesto né CIG né CUP. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL 'AREA 
  Miozzo Antonio 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

Mestrino,  __________ 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  SADOCCO ANTONELLA 

 
Num.           -     
 

 
 

 
 
 


