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 O G G E T T O 
  
 Trasferimenti anno 2011 al Comune di Chiampo per le funzioni di 

segreteria comunale convenzionata – Arretrati biennio 2006-2007. 
  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N.    303    REP. 
 
 Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi da oggi   19 LUGLIO 2011 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  
       Dott. Emilio Scarpari 

 
________________________________________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
Preso atto che in data 14/12/2010 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei 
Segretari Comunali e Provinciali – quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-
2007; 
 
 Che i Comuni di Chiampo e Altissimo hanno stipulato in data 26/11/2001 la convenzione 
per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale  con decorrenza dal  
01/12/2001; 
 
 Che tale convenzione è stata rinnovata dal 01/12/2004 al 30/11/2007, dal 01/12/2007 al  
30/11/2010 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27/11/2008 –
dichiarata immediatamente eseguibile- tra i Comuni di Altissimo, Chiampo e San Pietro Mussolino, 
con durata di tre anni e decorrenza dal 16/02/2009, data di nomina del Segretario da parte del 
Comune Capo Convenzione; 
 
Precisato che il Comune di Chiampo assume la veste di Comune Capo Convenzione, il quale 
provvede all’erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario ed al recupero, 
della parte di spesa a carico dell’altro Comune aderente alla convenzione; 
 



Vista la nota Prot. 3689 del 24/02/2011 con la quale il Comune di Chiampo comunica la spesa a 
carico del Comune di Altissimo per la liquidazione al Dott. Antonio Boschetto ed al Dott. Emilio 
Scarpari degli arretrati contrattuali riferiti al biennio economico 2006/2007, determinata con 
provvedimento n. 88 del 27/01/2011 del Responsabile Settore Servizi Finanziari Interni – Gestione 
Economico-Finanziaria e Personale, pari a complessivi € 3.124,81; 
 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e modificato con 
successive deliberazioni n. 122 del 09.10.2000 e n. 18 del 04.02.2001 –esecutive ai sensi di legge-; 
 
Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Preso atto che il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2011 con 
deliberazione n. 15 del 07/06/2011 – dichiarata immediatamente eseguibile - 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
 

1) di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 3.124,81 all’intervento 
1010205 del bilancio di previsione 2011 per il trasferimento al Comune di Chiampo della 
quota a carico di questo Ente per gli arretrati spettanti ai segretari comunali Dott. Antonio 
Boschetto e Dott. Emilio Scarpari nel biennio 2007-2008 a seguito del rinnovo del CCNL; 

 
2) di provvedere al pagamento in unica soluzione con bonifico a favore del Comune di 

Chiampo sul conto corrente di Tesoreria. 
 
Lì, 19 luglio 2011  
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE  
        Dott. Emilio Scarpari 

 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153 comma 5 del D. L.vo 267/2000 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2011 1010205 1521 187 € 3.124,81 

 
Lì, 19 luglio 2011       

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
      Dott. Emilio Scarpari 


