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n.

04/03/2013

del

del Registro Generale

Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
AREA FINANZIARIA
_______

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
n.

O gge tto:

7

del

04/03/2013

COMUNE DI MEANA SARDO (NU) – c.c. 1310:
Segreteria Comunale convenzionata Meana Sardo/Belvì/Tonara: Rimborso quota parte
spese dovute al comune capo convenzione per il periodo: 1° gennaio 2012 – 31 dicembre
2012, per un importo complessivo di € 21.556,31 .

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 62 dell’11 ottobre 2011;
RAPPRESENTATO che con la citata deliberazione n. 62/2011, in coerenza con i criteri contenuti nel
sopra richiamato regolamento, si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra cui quella finanziaria, cui suddividere
le competenze generali dell’Ente;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa e di tutti gli atti conseguenti;
VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 2227/I in data 27 settembre 2005, con il quale il sottoscritto è
stato nominato responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell’area
Economico/Finanziaria, con conseguente attribuzione, ai sensi dell’art. 109 del citato Tuel, dei compiti
previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, dello stesso Tuel, ivi compresa l’adozione degli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, e che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di
governo, limitatamente alle funzioni ascrivibili alla medesima area;
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22/12/2010, esecutiva ai sensi di legge,
in virtù della quale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e fino a tutto il 31/12/2011, il servizio di
segreteria comunale viene svolto in forma associata unitamente ai Comuni di Meana Sardo e Tonara;
CHE, sempre con la deliberazione sopra citata, è stata contestualmente approvata la convenzione
disciplinante la gestione del predetto servizio tra gli Enti sopra richiamati in base alla quale viene, tra
l’altro, stabilito che:
1.

l’attività lavorativa del Segretario Comunale venga svolta in ragione del 33,33% presso il Comune di
Meana Sardo, per il 41,67% presso il Comune di Tonara e per il restante 25% presso il Comune di Belvì;

2.

il Comune capo-convenzione è quello di Meana Sardo;

3.

il Comune capo-convenzione provvede ad anticipare tutte le spese inerenti il servizio medesimo, che
verranno poi ripartite pro quota tra i tre Comuni convenzionati, ad eccezione di quelle inerenti il rimborso
delle spese di viaggio che sono poste direttamente a carico di ciascun Ente, che provvederà al loro
pagamento sulla base di apposita, documentata, richiesta da presentarsi a cura del Segretario
Convenzionato;

4.

il Comune di Belvì provvede al pagamento della quota a proprio carico sulla base di apposito rendiconto
all’uopo presentato dal Comune capo-convenzione;

5.

la convezione ha durata di un anno, salvo rinnovo, con apposito atto, alla sua scadenza;

VISTA la nota del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Meana Sardo n. 811 del
20/02/2013, con la quale si richiede il pagamento della somma di €. 21.556,31, quale quota parte
del 25% delle spese complessivamente sostenute dall’Ente capo-fila per il servizio segreteria
comunale convenzionata durante il periodo intercorso dal 01/01/2012 a tutto il 31/12/2012;
RISCONTRATA regolare la predetta richiesta di rimborso e ritenuto, pertanto, di dover procedere
alla liquidazione di quanto dovuto al suddetto comune capo-convenzione;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 22 del 24/07/2012, nel quale negli interventi n. 1.01.02.01 e n. 1.01.02.07, in corrispondenza
dei capitoli 120/14/1, 120/16/1 e 180/2/1 sono state stanziate la somme necessarie per far fronte alle
spese da sostenersi per la gestione del servizio di segreteria in forma associata;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. – approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 59 del 13/09/2012 con il quale sono state attribuite le necessarie risorse al Responsabile del Servizio
Economico finanziario per il raggiungimento degli obiettivi al Servizio medesimo demandati, ivi incluso
quello indicato in oggetto;
RICORDATO che in base al disposto dell’art. 183, comma 2, lettera c), del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con l’approvazione del bilancio di previsione e successive variazioni, e
senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute
nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;
CHE la spesa che precede rientra a pieno titolo nella fattispecie di cui sopra;
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RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 6 del 04/03/2013 avente ad oggetto:
Riaccertamento dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2012 –
Adempimenti ex art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”, nel cui elenco, contraddistinto
dagli impegni nn. 2012/183, 2012/184 e 2012/185, è inclusa la somma di € 21.556,31 necessaria al
pagamento di quanto dovuto al creditore in epigrafe per quanto in oggetto specificato;
VISTO l’art. 184 del richiamato Tuel n. 267/2000, e l’art. 39 del Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO l’art. 184 del richiamato Tuel n. 267/2000, e l’art. 39 del Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
1.) - di liquidare in favore del Comune di Meana Sardo (NU), meglio rubricato in oggetto, la somma di €.

21.556,31, quale quota parte del 25% delle spese complessivamente sostenute dall’Ente capo-fila per il
servizio segreteria comunale convenzionata durante il periodo intercorso dal 01/01/2012 a tutto il

31/12/2012 con imputazione della relativa spesa come segue:
COMPETENZA
CAPITOLO

ESTREMI IMPEGNO

IMPORTO

OGGETTO LIQUIDAZIONE

O RESIDUI

120/14/1
120/16/1
180/02/1

residui
residui
residui

2012 / 183
2012 / 184
2012 / 185

€.
€.
€.

15.942,57
4.258,62
1.355,12

Oneri diretti
Oneri riflessi
IRAP

€.

21.556,31

TOTALE DOVUTO E LIQUIDATO

2.) - di disporre che la somma sopra liquidata, in attuazione dell’art. 35, commi da 8 a 13, del D.L. 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (sospensione del
sistema di tesoreria unica mista e assoggettamento al sistema di tesoreria unica), secondo quanto
indicato nella circolare n. 11 del 24/03/2012 del Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato, venga
al creditore medesimo, in quanto ora soggetto al sistema di tesoreria unica di cui all’art. 1 della legge 29
ottobre 1984, n. 720, rimessa mediante girofondi sul conto di tesoreria n. 305667 intrattenuto presso
Banca d’Italia – Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di Nuoro

IL RESPONSABILE dell’AREA
(Rag. Mario ONANO)
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