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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 181 /Reg. Generale 67 /Reg. Area 

 
OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI CASALMAIOCCO, 

CERVIGNANO D’ADDA, TAVAZZANO CON VILLAVESCO E ZELO BUON 

PERSICO, PER  LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE 

DELL’INCIDENTALITA’ STRADALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 

QUOTA DI COMPETENZA. 

  
il giorno 15/06/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 27.04.2020, esecutiva ad 

oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022 e del bilancio 

di previsione per gli esercizi 2020 - 2022; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad 

oggetto: “Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2019-2021 - Approvazione”; 

 

RICHIAMATO il D.D.S. del 25 marzo 2019 n. 3597, con il quale la Regione Lombardia ha 

approvato il Bando per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei Comuni, Unioni di Comuni e 

Province per la realizzazione di interventi per la riduzione dell’incidentalità stradale, in attuazione 

della deliberazione della Giunta Regionale n. 1281 del 18.2.2019;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in data 02.07.2019, esecutiva, ad oggetto: 

“Richiesta di contributo alla Regione Lombardia per la realizzazione di interventi per la riduzione 

dell’incidentalità stradale”; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 19.11.2019 ad oggetto: “Apposizione 

del vincolo di destinazione alle entrate per la realizzazione di opere pubbliche  prioritarie (art. 187, 

comma 3 ter, d.lgs. 267/2000)”, con la quale è stato apposto, ai sensi dell’art. 187, comma 3-ter, lett. 

d) del d.lgs. 267/2000, formale vincolo di destinazione alla quota parte dell’avanzo di 

amministrazione accertato in sede di rendiconto 2018 per € 25.000,00, riconducibile ad  entrate già 

accertate e riscosse, aventi natura straordinaria e non ricorrente, per la realizzazione della spesa di 

seguito indicata: Interventi per la riduzione dell'incidentalità stradale finanziati parzialmente con 

contributo regionale in c/capitale (tramite Comune di Casalmaiocco quale Ente Capo-Convenzione)- 

quota a carico Comune - dell’importo di €. 25.000,00; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 19.11.2019, esecutiva, ad oggetto:                      

”Approvazione protocollo di intesa tra il comune di Casalmaiocco, e i comuni di Cervignano 

D’Adda, Tavazzano con Villavesco e Zelo Buon Persico, per la realizzazione di interventi per la 

riduzione dell’incidentalita’ stradale.” 

 

VISTO il protocollo di intesa approvato con la suddetta deliberazione Consiliare CC 49/2019; 

 

DATO ATTO CHE 

- Il raggruppamento dei Comuni di Casalmaiocco, Cervignano D’Adda, Tavazzano con 

Villavesco e Zelo Buon Persico hanno ottenuto il finanziamento dalla Regione Lombardia per la 

realizzazione di interventi per la riduzione dell’incidentalita’ stradale (50% dell’importo totale 

del progetto); 

 



 

- il protocollo di intesa stipulato dai Comuni prevede la suddivisione delle spese per ogni singolo 

Comune; 

- la quota a carico del Comune di Tavazzano con Villavesco è di € 13.987,09; 

- il pagamento della quota di ogni singolo Comune è previsto entro 45 giorni dall’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

VISTA la nota trasmessa dal Comune di Casalmaiocco prot. 2639 del 3.6.2020 (atti comunali n. 

5874 in data 3.6.2020), con la quale viene richiesto il trasferimento della quota a carico di ogni 

singolo Comune; 

 

DATO ATTO che la copertura finanziaria per l’esecuzione dell’intervento in oggetto è prevista al 

codice 10.5.2.0203 – capitolo n. 15242; 

 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al 

punto 4.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano 

con Villavesco, in  relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in 

una situazione di conflitto di interesse;  

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

DETERMINA 

 

 di impegnare, per i motivi meglio detti in narrativa, in favore del Comune di Casalmaiocco con 

sede in Piazza San Valentino n. 1, Casalmaiocco - la somma complessiva di € 13.987,09, quale 

quota a carico del Comune di Tavazzano con Villavesco per la realizzazione di interventi per la 

riduzione dell’incidentalità stradale di cui al Protocollo di intesa approvato con la deliberazione 

Consiliare CC 49/2019; 

 di imputare la suddetta somma di € 13.987,09 al codice 10.5.2.0203 – capitolo n. 15242 del 

bilancio di previsione 2020 anno in cui l’obbligazione giuridica passiva viene a scadenza; 

 di liquidare in favore del Comune di Casalmaiocco con sede in Piazza San Valentino n. 1, 

Casalmaiocco, l’importo di € 13.987,09; 

 di dare atto che il suddetto importo è finanziato con avanzo di amministrazione accertato in sede 

di rendiconto 2018 per € 25.000,00, riconducibile ad  entrate già accertate e riscosse, aventi 

natura straordinaria e non ricorrente, con vincolo di destinazione per la realizzazione della spesa 

di seguito indicata: Interventi per la riduzione dell'incidentalità stradale finanziati parzialmente 

con contributo regionale in c/capitale (tramite Comune di Casalmaiocco quale Ente Capo-

Convenzione) - quota a carico Comune - dell’importo di €. 25.000,00; 

 di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,  

 

 

                                                                                                      Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                           Territorio e Ambiente 

                                                                                      Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 



 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI CASALMAIOCCO, CERVIGNANO D’ADDA, TAVAZZANO CON
VILLAVESCO E ZELO BUON PERSICO, PER  LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE
DELL’INCIDENTALITA’ STRADALE.

COMUNE DI CASALMAIOCCOBeneficiario:

SIOPE: 2.03.01.02.00310.05.2.0203Codice bilancio:

Capitolo: 152422020

13.987,09Importo:17/06/2020Data:2020 414/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASALMAIOCCO (CAPO CONVENZIONE) SPESA PER
INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE FINANZIATA CON

Finanziato con : AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 13.987,09  -
Piano dei conti f.: 2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 17/06/2020


