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________________________________________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30/11/2011 con la quale è stata approvata la 
convenzione tra i comuni di Altissimo, Chiampo, e San Pietro Mussolino per la gestione associata 
del servizio informatico per gli anni 2012 - 2013; 
 
Richiamato l’art. 1 della convenzione che affida al comune di Chiampo la sede per la gestione della 
convenzione ed il ruolo di Comune capofila; 
 
Ricordato che il Comune di Chiampo ha il compito di prevedere, in sede di predisposizione del 
bilancio preventivo, la spesa necessaria per la gestione ordinaria del servizio in convenzione 
dandone comunicazione ad ogni singolo ente, di effettuare la rendicontazione delle spese sostenute, 
il riparto ed il conguaglio delle stesse, tenendone informati gli altri comuni; 
 
Preso atto che la convenzione ha inizio il 01/01/2012 ed è stata sottoscritta il 13/04/2012 Rep. n. 1 
del Comune di Chiampo; 
 
Visto l’art. 4 della citata convenzione che stabilisce i costi a carico di ciascuna amministrazione; 
 
Dato atto che con Decreto N. 22/2013 il Sindaco del Comune di Chiampo ha quantificato in € 
6.000,00 la quota parte a carico dei Comuni di Altissimo e San Pietro Mussolino in favore del 



Responsabile del servizio informatico convenzionato Ing. Diego Martini, Istruttore Direttivo 
Tecnico Cat. D.4; 
 
Vista la lettera Prot. 23142 del 02/12/2013 con la quale il  Capo Area Gestione Economica del 
Comune di Chiampo comunica che, con propria determinazione n. 461/2013, ha impegnato la 
somma di € 6.000,00 da corrispondere al Responsabile del servizio per la gestione associata e 
coordinata del Servizio Informatico, da ripartire in equal misura tra i Comuni di Altissimo e San 
Pietro Mussolino; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per la quota a carico del 
Comune di Altissimo per € 3.000,00 quale rimborso della spesa del personale specializzato messo a 
disposizione dal Comune di Chiampo, con imputazione all’intervento 1010605 del bilancio di 
previsione 2013; 
 
Dato atto che il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2013 con 
deliberazione n. 21 adottata nella seduta del 15 ottobre 2013 – dichiarata immediatamente eseguibile -;  
Visto il decreto Prot. n. 3 del 2 gennaio 2013 di conferimento delle funzioni relative all'attività gestionale 
rientranti nell'area contabile; 
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta Comunale 
n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4  del D. 
L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 

 
DETERMINA 

 
1) di impegnare , per i motivi esposti in premessa, la somma di € 3.000,00 all’intervento 

1010605 del bilancio di previsione 2013 per il trasferimento al Comune di Chiampo della 
quota a carico di questo Ente per le spese di gestione del servizio informatico in 
convenzione provvedendo altresì all’erogazione non risultando necessario acquisire altra 
documentazione dal Comune Capofila. 

 
Lì, 12 dicembre 2013 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE  
      Dott.ssa Maddalena Sorrentino 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151 comma 4 del D. L.vo 267/2000 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2013 1010605 1521 271 € 3.000,00 

 
Lì, 12 dicembre 2013 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
      Dott.ssa Maddalena Sorrentino 


