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OGGETTO:  
        LR 12/2003.- AGC 1.- DD N.: 188 del 15/06/2009 E N.: 317 DEL 17/11/2009.-   
        CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA “STIO-MAGLIANO VETERE”   
        DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.-  
        CONVENZIONE “GESTIONE ASSOCIATA - ITALCACCIA”: 
        LIQUIDAZIONE 4° RATEO DEI FONDI.- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

 

Si premette che: 
 

 il Comune di Stio favorisce l’attività di tutela delle risorse naturali e culturali, adotta le misure 
necessarie per la salvaguardia dell’ambiente e del territorio e promuove la collaborazione per 
tali fini con gli Enti e le associazioni di protezione ambientale; 

 

 in forma associata, i Comuni di Stio e Magliano Vetere, per effetto delle deliberazioni 
rispettivamente poste in essere:  
a) Comune di Stio, capofila: 

o DGC n.: n.: 12 del 17/02/2009; 
o DCC n.: n.: 13 del 03/08/2009; 

b) Comune di Magliano Vetere: 
o DGC n.: n.: 57 del 10/09/2009; 
o DCC n.: n.: 25 del 30/09/2009, 
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hanno chiesto ed ottenuto dalla Regione Campania, ai sensi della LR 12/2003, il contributo di € 
49.000,00 (quarantanovemila/00) per l’iniziativa in oggetto, vedasi DD dell’AGC 1, n.: 188 del 
15/06/2009 e successivo DD dell’AGC 1, n.: 317 del 17/11/2009; 

 

 in via consequenziale, in attuazione degli atti giuntali posti in essere dai Comuni associati:  
o per Stio, DGC n.: n.: 5 del 12/01/2010; 
o per Magliano Vetere, DGC n.: n.: xx del xx, 
è stata sottoscritta, in data 22/01/2010, con l’Associazione Italiana Caccia, Sezione Provinciale 
di Salerno (Italcaccia), riconosciuta con DM 02/02/1974 (GURI n.: 72 del 16/03/1974), avente 
sede legale in Battipaglia, in Via Sabatino 10, nella persona del suo legale rappresentante, 
Presidente Provinciale DELLA CORTE Domenico nato a Montecorvino Pugliano il 
15/12/1951, residente a Eboli in Via Yuri Gagarin, 35, convenzione regolante il servizio per la 
salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini tramite un’azione di vigilanza tesa a 
valorizzare e difendere l’ambiente in generale, anche attraverso interventi di protezione civile e 
sviluppo dell’educazione ambientale; 

  

 la Conferenza dei Sindaci, con deliberazione n.: 1 del 01/07/2010 ha approvato il piano delle 
risorse, secondo quanto riportato nello specchietto riepilogativo che segue: 

 

NR SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE IMPUTAZIONE 

SOMMA INTERVENTO CAP. 

01 Servizio regolato da atto convenzionale “Comuni Stio e 
Magliano vetere - Italcaccia” 

38.500,00 1.09.06.03 4 

02 Kit vestiario agenti di Polizia Locale 5.942,40 

03 Oneri vari spese generali 4.557,60 

TOTALE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> € 49.000,00 

 

 con determina UTC n.: 20 del 15/03/2010 è stata effettuata la liquidazione del 1° rateo dei fondi 
in favore di Italcaccia, in conformità all’art. 7 del predetto rapporto convenzionale, regolante 
come detto le modalità di corresponsione dei rimborsi previsti, di € 8.750,00 
(ottomilasettecentocinquanta/00); 

 

 con determina UTC n.: 75 del 29/07/2010 è stata effettuata la liquidazione di una prima trance  
del 2° rateo dei fondi in favore di Italcaccia, in conformità all’art. 7 del predetto rapporto 
convenzionale, regolante come detto le modalità di corresponsione dei rimborsi previsti, di € 
9.750,00 (novemilasettecentocinquanta/00); 

 

 con determina UTC n.: 78 del 16/08/2010 è stata effettuata la liquidazione del saldo del 2° 
rateo dei fondi in favore di Italcaccia, in conformità all’art. 7 del predetto rapporto 
convenzionale, regolante come detto le modalità di corresponsione dei rimborsi previsti, di € 
2.500,00 (duemilacinquecento/00); 

 

 con determina UTC n.: 13 del 15/02/2011 è stata effettuata la liquidazione del 3° rateo dei fondi 
in favore di Italcaccia, in conformità all’art. 7 del predetto rapporto convenzionale, regolante 
come detto le modalità di corresponsione dei rimborsi previsti, di € 4.800,00 
(quattromilaottocento/00); 

 

 essa “Associazione Italiana Caccia, Sezione Provinciale di Salerno (Italcaccia)”, ha dunque 
fatto pervenire la richiesta di corresponsione del 4° rateo, con acclusa la documentazione 
giustificativa dello “speso”;   

 
CIO’ posto; 

 
CONSIDERATO che è in corso di attuazione la convenzione di cui innanzi, con i fini 

prefissati; 
 
RITENUTO di poter accogliere la richiesta di liquidazione del 4° rateo dei fondi, le cui spese 

programmate e maturande rientrano per nella tipologia elencata nell’art. 7 della convenzione in 
essere, per le quali non si evidenziano motivi ostativi, fermo restando che, trattandosi di 



documentazione “in itinere”, il tutto va dettagliatamente rendicontato con documentazione 
probatoria (scontrini e/o quant’altro); 
 

VISTI: 

 gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati, con particolare riferimento all’art. 7 della 
convenzione in essere; 

 la regolarità della documentazione prodotta e, più in generale, la normativa vigente in materia; 

 la deliberazione della Conferenza dei sindaci n.: 1 del 01/07/2010; 
                                                                                                                                          

IN virtù dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della deliberazione 
della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successiv                                            i 
aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi: 
 
 

DETERMINA 
 
 
1) LA PREMESSA e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 
 
2) LIQUIDARE, in favore dell’Associazione Italiana Caccia, Sezione Provinciale di Salerno, 

avente sede legale in 84092 Battipaglia (SA), in Via Sabatino 10, la somma onnicomprensiva 
di € 9.500,00 (novemilacinquecento/00), quale 4° rateo dei fondi, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 7 del rapporto convenzionale in essere, tra la “GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI 
DI STIO E MAGLIANO E L’ASSOCIAZIONE ITALIANA CACCIA SEZIONE PROVINCIALE DI 
SALERNO”, fermo restando l’obbligo, a carico di quest’ultima, di rendicontare in dettaglio lo 
“speso”, con imputazione della somma all’intervento 1.09.06.03 capitolo 4 del bilancio del 
Comune di Stio, quale Ente capofila della “gestione associata” in parola; 

 
3) DARE ATTO che, per effetto del presente provvedimento, la situazione viene cosi a 

riassumersi: 
 

FINANZIAMENTO  
€ 49.000,00 

    

QUADRO DEI PAGAMENTI 

NR VOCE IMPORTO RESTO 

01 1° rateo Italcaccia 
(determina UTC n.: 20 del 15/03/2010) 

8.750,00 6.870,40 

02 2° rateo Italcaccia 
 (determina UTC n.: 75 del 29/07/2010) 

9.750,00 

03 2° rateo-saldo Italcaccia 
(determina UTC n.: 78 del 16/08/2010)  

2.500,00 

04 3° rateo Italcaccia 
(determina UTC n.: 13 del 15/02/2011) 

4.800,00 

05 kit vestiario “Sartoria Filippo PANZERA 
S.r.l.” (determina UTC n.: 21 del 
07/03/2011)  

6.849,60 

 4° rateo Italcaccia 
(presente provvedimento) 

9.500,00 

TOTALI 42.149,60 

 
      da utilizzare evidentemente per operazioni successive effettuate o ad effettuarsi; 
 
4) DARE ATTO che le finalità della spesa impegnata e innanzi liquidata corrispondono agli 

obiettivi ed agli indirizzi contenuti negli atti programmatori della gestione associata; 
 
5) TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente, oltre che per il relativo visto di competenza, ai fini dell’esecutività dell’atto ai sensi di 
legge, per l’emissione del rispettivo titolo di spesa in conformità alla canalizzata di pagamento 
in atti indicate e qui di seguito riportate: 



 BENEFICIARIO: “Associazione Italiana della Caccia Sezione Provinciale di Salerno”, Via 
Sabotino 10, 84092 Battipaglia (SA); 

 BANCA: Banca Popolare di Bari, Via Italia 48/52, 84091 Battipaglia (SA); 

 IBAN: IT33 N054 2476 0900 0000 0100 726.- 
 
 
 f.to 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                   del servizio e del procedimento 

         (Geom. Stefano Trotta) 

 
 
 
 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno 
assunto con il presente provvedimento.-  
         Stio, 09.03.2011 
 f.to 
                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 

  
  
 

        
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Registro delle pubblicazioni n.: ________ 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-  
         Stio, 11.03.2011 
 f.to 
                                                                                  Il Messo Comunale 
 

 


