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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/03/2012 con la quale è stata
approvata la convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio e delle funzioni di
Segreteria Comunale tra i Comuni di Altissimo, Chiampo e San Pietro Mussolino della durata di tre
anni con decorrenza dal 16 febbraio 2012 e scadenza il 15/02/2015;
Dato atto che la nuova convenzione è stata sottoscritta il 24/04/2012;
Precisato che, come previsto dalla convenzione suddetta, 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, con cadenza trimestrale, della parte di spesa a carico dell’altro
Comune aderente alla convenzione;
Che, ai sensi dell’art. 4 lett. a) della convenzione, la prestazione del Segretario Comunale
viene ripartita come segue:
- Comune di Altissimo 10%
- Comune di Chiampo 70%
- Comune di San Pietro Mussolino 20%;

Vista la nota Prot. 10839 del 03/06/2013 con la quale il Comune di Chiampo comunica la spesa a
carico del Comune di Altissimo pari a complessivi € 10.235,48 per il periodo dal 1^ gennaio al 31
dicembre 2013, calcolata al 10% della spesa totale per l’intero anno, comprensiva della
maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva in godimento ai sensi del CCNL dei
Segretari Comunli e Provinciali e degli oneri a carico dell’Ente e dell’IRAP;
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 decreto Prot. n. 3 del 2 gennaio 2013 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto l’art. 10 comma 4-ter lett. b) della legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge
8 aprile 2013 n. 35 che differisce al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, per cui, fino a tale data, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi
dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
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. 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 € 10.235,48 all’intervento
1010205 del bilancio di previsione 2013 per il trasferimento al Comune di Chiampo della
quota a carico di questo Ente per le funzioni di segreteria comunale in forma associata per il
periodo dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2013;
2) di provvedere, ai sensi dell’art. 10 della convenzione stipulata, al pagamento entro le
seguenti date di scadenza:
- 30 giugno 2013 € 4.724,06 per il periodo da gennaio a giugno
- 30 settembre 2013 € 2.362,03 per il periodo da luglio a settembre
- 31 dicembre 2013 € 3.149,38 per il periodo da ottobre a dicembre.
Lì, 18 giugno 2013
IL 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
2013

Intervento
1010205

Cod. Gest. Uscita
1521

Impegno
203

Importo
€ 10.235,48

Lì, 18 giugno 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott.ssa Maddalena Sorrentino

