C O M U N E DI L O V E R E
PROVINCIA DI BERGAMO
Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704

AREA POLIZIA LOCALE
DETERMINAZIONE N. DTPL-15-2018 DEL 26-06-2018

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LOVERE E LA PARROCCHIA
SANTA MARIA ASSUNTA PER L’USO PUBBLICO DELL’AREA DI
SOSTA DI VIA VALVENDRA. ADEMPIMENTI CONTABILI.
VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il giorno 26-06-2018 in LOVERE nella RESIDENZA MUNICIPALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MICHELE LORANDI

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che con deliberazione n. 9 in data 10.04.2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2018;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 10.04.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2018;
RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 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 05.05.2009 n. 42;
DATO ATTO che, a far data dal 01.01.2016, trovano piena applicazione le disposizioni
connesse all’attuazione dell’armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al già citato D.Lgs.
118/2011;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 02/05/2018, con la quale è stata
approvata la convenzione tra il Comune di Lovere e la Parrocchia di Santa Maria Assunta di
Lovere per l’uso pubblico dell’area di sosta sita in Via Valvendra, si è proceduto all’istituzione
di una nuova area di sosta regolamentata a pagamento e si è dato mandato al Responsabile
dell’Area Polizia Locale per l’adozione degli atti conseguenti;
CONSIDERATO che l’articolo 9 della medesima convenzione stabilisce che il Comune debba
versare, a titolo di rimborso forfettario per le opere/incombenze eseguite dalla Parrocchia,
l’importo annuo di euro 5.000,00;
RITENUTO che per l’anno 2018, tenuto conto della data di sottoscrizione della convenzione e
del periodo di effettivo utilizzo dell’area da parte del Comune, tale importo debba essere
riformulato in euro 2.500,00;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO
1) DI DARE ATTO che l’esecutività del presente atto è determinata dalla procedura
prevista dall’art. 183, comma 7 del D.Lgs 267/2000;
2) DI IMPEGNARE la somma di € 2.500,00 a titolo di rimborso forfettario ai sensi della
convenzione per l’uso pubblico dell’area di sosta sita in Via Valvendra sottoscritta tra il
Comune di Lovere e la Parrocchia di Santa Maria Assunta di Lovere, con imputazione al
capitolo 25060 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
3) DI LIQUIDARE l’importo soprariportato a favore della Parrocchia di Santa Maria
Assunta di Lovere;
4)

DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria all’emissione del mandato di pagamento;

5) DI IMPEGNARE la somma di euro 200,00 per spese di registrazione della convenzione,
a carico del Comune di Lovere, con imputazione al capitolo 6700 del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario in corso;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MICHELE LORANDI

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA ART. 147 BIS D.LGS 267/2000
Per il controllo di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del
presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MICHELE LORANDI
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