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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA
Area Amministrativa - Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 22 di data 13 marzo 2014

OGGETTO:

SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DELL’ALTO
GARDA E LEDRO ANNO 2014: IMPEGNO DELLA SPESA E
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO
DELL’ACCONTO
DERIVANTE
DAL
RIPARTO
PROVVISORIO DEGLI ONERI DI GESTIONE.
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Relazione.
Con deliberazione n. 76 di data 19 dicembre 2007, immediatamente esecutiva, il Consiglio
Comunale ha approvato lo schema di convenzione tra il Comprensorio C9 - Alto Garda e Ledro,
(ora Comunità Alto Garda e Ledro) e i Comuni di Arco, Drena, Dro, Nago-Torbole, Riva del Garda,
Tenno e l’Unione dei Comuni della Valle di Ledro (Concei, Bezzecca, Molina di Ledro, Pieve di
Ledro, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra) ora Comune di Ledro, per la gestione in forma associata e
coordinata del servizio intercomunale di polizia locale dell’Alto Garda e Ledro, ai sensi
dell'articolo 59 del D.P.Reg 1 febbraio 2005, n. 3/L – Testo Unico delle leggi regionali
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, incaricando il
Comprensorio C9 Alto Garda e Ledro in qualità di ente capofila, a provvedere alla gestione
associata e coordinata.
La Giunta Provinciale di Trento con deliberazione n. 690 di data 18 marzo 2008 ha approvato
il progetto proposto, con la contestuale concessione del finanziamento al Comprensorio Alto Garda
e Ledro nell’ambito del Progetto Sicurezza del Territorio, quale ente capofila, come previsto dalla
legge.
Successivamente con nota di data 5 giugno 2008, prot. n. 8467, il Comprensorio Alto Garda e
Ledro ha comunicato l'opportunità di apportare limitate modifiche alla convenzione già approvata
dagli Enti, per necessità di maggiore funzionalità gestionale, in particolare agli articoli 8 (personale)
e 10 (risorse e rapporti finanziari).
Il Consiglio comunale ha quindi provveduto, con deliberazione n. 66 di data 28 agosto 2008,
ad apportare le relative modifiche alla convenzione per la gestione associata e coordinata del
servizio intercomunale di polizia locale dell’Alto Garda e Ledro, adottate con analogo
provvedimento dagli enti aderenti
In data 14 aprile 2009 rep. n. 413 è stata sottoscritta la convenzione tenuto conto delle
modifiche introdotte;
Il Servizio di Polizia Locale intercomunale Alto Garda e Ledro è stato attivato con decorrenza
dal giorno 1^ giugno 2009.
Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 39 di data 12 giugno 2013, ha approvato lo
schema della nuova convenzione per la gestione associata del servizio Intercomunale di Polizia
Locale tra gli enti della Comunità Alto Garda e Ledro a decorrere dal1/7/2013 fino al 30/6/2018.
La convenzione è stata sottoscritta fra gli enti aderenti mediante firma digitale.
L’art. 10, comma 2 della convenzione citata, al pari di quella in vigore precedentemente,
prevede che “I costi relativi alla gestione ordinaria e straordinaria del Corpo, sono sostenuti dal
Comunità Alto Garda e Ledro e sono ripartiti tra i Comuni associati in proporzione alle ore di
servizio effettivamente prestate per i territori del singoli Comuni/Unione dei Comuni dal personale
del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Alto Garda e Ledro.
La Comunità Alto Garda e Ledro, ha trasmesso con nota dd. 26/02/2014 pervenuta in data
27/02/2014 (ns. prot. 5338) il riparto provvisorio dei costi di gestione 2014, dal quale emerge una
quota di competenza del Comune di Arco pari ad € 704.386,90,
In tale prospetto viene determinato l'importo dell’acconto da versare, pari complessivamente
all'80% dei costi preventivati, quantificando in € 93.918,25.- l'importo della rata bimestrale a carico
del Comune di Arco per un ammontare complessivo pari ad € 563.509,52.
Si ritiene pertanto di assumere, per l’anno 2014, l’impegno di spesa nell’ammontare presunto
di cui alla comunicazione della Comunità Alto Garda e Ledro sopra citata pari a €. 704.386,90.
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IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
vista la comunicazione della Comunità Alto Garda e Ledro dd. 26/02/2014 con la quale viene
richiesta la liquidazione delle rate bimestrali dell’acconto per il servizio associato della Polizia
Locale intercomunale per l’anno 2014;
vista la convenzione per la gestione associata del servizio Intercomunale di Polizia Locale tra
gli enti della Comunità Alto Garda e Ledro sottoscritta mediante firma digitale;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
visto il decreto n. 5 di data 24 giugno 2010 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2010/2015;
visto il “Regolamento di contabilità” approvato con delibera consiliare n. 6 di data 12 febbraio
2001, così come modificato con delibera n. 79 di data 10/11/2011;
vista la deliberazione n. 4 di data 20 gennaio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014;
vista la deliberazione n. 7 di data febbraio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’anno 2014;
visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio
1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L;
DETERMINA
1. di approvare il riparto provvisorio delle spese del Servizio di Polizia Locale Intercomunale per
l’anno 2014, come comunicato dalla Comunità Alto Garda e Ledro con nota dd. 26/02/2014 dal
quale risulta una quota a carico del Comune di Arco di €. 704.386,90;
2. di liquidare alla Comunità Alto Garda e Ledro l'acconto pari all'80% delle spese preventivate di
cui al punto precedente, per complessivi € 563.509,52 con le seguenti tempistiche:
- €. 93.918,25
ad esecutività del presente provvedimento;
- €. 93.918,25
entro il 5/04/2014;
- €. 93.918,25
entro il 5/06/2014;
- €. 93.918,25
entro il 5/08/2014;
- €. 93.918,25
entro il 5/10/2014;
- €. 93.918,27
entro il 5/12/2014;
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3. di dare atto cha al pagamento del saldo si provvederà previa presentazione del rendiconto da
parte della Comunità Alto Garda e Ledro e conseguente approvazione del riparto definitivo
riparto della spesa a carico degli enti associati;
4. di imputare la spesa di cui al punto 1, pari a complessivi euro 704.386,90 al seguente capitolo di
bilancio del corrente esercizio finanziario;
Cap
743

Anno
Oggetto
Beneficiario
2014 Compartecipazione spese gestione Comunità Alto Garda e
associata
Polizia
Locale
Ledro
Intercomunale anno 2014

Importo
704.386,90

5. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
6. evidenziare che avverso la presente determina è ammesso
a) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 22 del 13 marzo 2014

Pratica istruita e presentata da:
Area Amministrativa - Finanziaria – Franzinelli Paolo.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
//

________________________________________________________________________________
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