COMUNE

DI MASERA’ DI PADOVA
P.zza Municipio, 41
35020 PROVINCIA DI PADOVA

C.F. 80009490287 - P.I. 01085670287 - Tel. 049/8864111 - Fax 049/8862693

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N.368 DEL 27-10-09

COPIA

- AREA 6 - EDILIZIA PUBBLICA – ECOLOGIA ED AMBIENTE –
Determinazione - reg. int. n.127

Oggetto:

REVISIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE E PERFEZIONAMENTO
DELLA PARTE RELATIVA ALL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI
AFFLUENTI DI ALLEVAMENTO.

Visto il parere esposto, ai sensi dell’art. 97, del D. Lgs. n. 267/2000, si attesta la
conformità del provvedimento alle norme di legge, Statuto e Regolamenti dell’Ente.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (SCOMPARIN DR. RUGGERO)

Ufficio U.T.LAVORI PUBB.

Preliminare di determinazione
N. 131

Oggetto: REVISIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE E PERFEZIONAMENTO
DELLA PARTE RELATIVA ALL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI AFFLUENTI
DI ALLEVAMENTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2009 ad
oggetto: “ Approvazione Bilancio di Previsione 2009, Pluriennale 2009/2011,
Relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011, esecutiva;
RICHIAMATA altresì la Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 12/02/2009, con
la quale sono stati assegnati i capitoli di entrata e di spesa ai Responsabili di
Servizio per l’anno 2009 e veniva autorizzata la gestione della spesa da parte
dei Responsabili dei Servizi per l’esercizio di Bilancio 2009, di cui all’art. 163 del
D. Lgs. 267/2000 e successivamente integrata con la Delibera di Giunta
Comunale n. 101 del 21/07/2009;
RICHIAMATO altresì il Decreto del Sindaco n. 27 del 16/07/2009 con il quale è
stato attribuito l’incarico di Responsabile del Servizio del Settore - Lavori
Pubblici, Ecologia ed Ambiente il Geom. Marcolin Gianluigi ai sensi dell’art.
50, comma 10 e dell’art. 109 commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che l’attuale Regolamento di Polizia Rurale – approvato con

Delibera di C. C. n. 28 del 06/04/2009, necessita di adeguato aggiornamento
comprensivo delle norme concernenti l’utilizzazione agronomica degli
affluenti di allevamento e degli altri reflui aziendali così come stabilito dalla
DGR n. 2495/2006, in applicazione del D.M. 07/04/2006;
VISTA la deliberazione di G.C. nr. 78 del 05/06/2009 con la quale veniva
integrato il regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi, disponendo
limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi individuali a soggetti
esterni;
RICHIAMATO l’art.5 comma 2 lettera c) del succitato regolamento per gli
incarichi esterni, il quale prevede l’affidamento diretto, senza procedura
comparativa, nel caso di “attività comportanti prestazioni non comparabili, in
quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue
particolari interpretazioni o elaborazioni ovvero attinenti alla tutela di diritti
esclusivi”
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 15/09/2009 ad oggetto:
programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione e individuazione
del relativo limite di spesa per il 2009;
SENTITA, per le motivazioni in premessa esposte, la disponibilità offerta dal

Dott. Bertoni Giuliano, via Montà 98/A - PADOVA, assunta agli atti comunali in
data 01/09/2009 al prot. n. 8185;
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VISTO a tal proposito lo schema di convenzione allegato Sub. A) ;
PRESO atto che la spesa da sostenere ammonta a € 612,00 ( comprensivo del
2% quale contributo previdenziale e Iva 20%) e trova copertura nel pertinente
intervento del corrente esercizio finanziario 2009, la cui gestione è affidata a
questo servizio;
VISTO l’art. 183, del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, al Dott. Bertoni Giuliano, via
Montà n.. 98/A di PADOVA, l’incarico delle operazioni tutte di
aggiornamento comprensivo delle norme concernenti l’utilizzazione
agronomica degli affluenti di allevamento e degli altri reflui aziendali
così come stabilito dalla DGR n. 2495/2006, in applicazione del D.M.
07/04/2006 come da preventivo di spesa agli atti del comune in data
01/09/2009, prot. 8185 per una spesa complessiva di € 612,00 IVA 20%
e 2 % compresa;
2. Di approvare lo schema di convenzione allegato quale Sub. A) per
farne parte integrante del presente atto;
3. Di imputare l’onere di € 612,00 all’ex cap. 1096 ora individuato
nell’intervento codice mecc. n. 1010603 del bilancio comunale 2009,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2009,
esecutiva ai sensi di legge;
4. Di pagare detta cifra su presentazione di regolare fattura, previo
riscontro di regolarità e con successivo atto di liquidazione dello
scrivente Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARCOLIN GIANLUIGI

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Volpin rag. Giampaolo)
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