COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)
comune@comune.ostiglia.mn.it

Provincia di Mantova
COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N. 291

DEL 8/08/2013

OGGETTO : CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE. IMPEGNO DI
SPESA IN FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA
(VILLIMPENTA)

Richiamate:
la deliberazione consiliare n. 24 del 18.07.2013 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 23.07.2013 e
successive con le quali è stato approvato e modificato il P.E.G del
corrente esercizio finanziario;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”, e nello specifico:
- l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei
responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione
di spese;
VISTO l’atto del Sindaco, decreto n. 8506 del 16/08/2011, con il quale è stato
conferito al Dott. Claudio Temperanza l’incarico di Responsabile di servizio per quanto
attiene all'Area III “Economico Finanziaria” e all'Area VIII “Personale - Organizzazione”;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 37 del 30/10/2012 con la quale:
- si scioglieva anticipatamente e consensualmente la Convenzione di Segreteria
in essere con il Comune di San Giacomo delle Segnate a far data dal
31/12/2012, in conseguenza della cessazione in servizio del Segretario
Comunale collocato a riposo dal 01/04/2012;
- si approvava lo schema di convenzione ex art. 30 – D.Lgs. n. 267/2000, da
stipularsi tra i Comuni di Villimpenta, Ostiglia, e San Benedetto Po per la
gestione del servizio di Segreteria comunale dal 01/01/2013 al 31/12/2014;
- si dava atto che il Comune di Villimpenta è Comune capofila;
Considerato che il Comune di Villimpenta, con propria delibera C.C. n. 39 del
22/12/2012 deliberava lo scioglimento consensuale della convenzione di segreteria tra
i Comuni di Villimpenta, Bigarello e San Benedetto Po dalle ore 24 del 31/12/2012;
Vista la nota del Ministero dell’Interno – prot. n. 40/2012 del 16/01/2013, con la
quale si prende atto dello scioglimento della convenzione di segreteria tra i Comuni di
Villimpenta, Bigarello e San Benedetto Po, a far data dal 16/01/2013 e la presa d’atto
della costituenda Sede di Segretaria convenzionata tra i Comuni di Villimpenta,
Ostiglia e San Benedetto Po a far data dal 16/01/2013;
Richiamato l’art. 5 della convenzione sopra citata rubricato ”Rapporti finananziari”
il quale stabilisce che:
- il Comune di Villimpenta provvederà al pagamento dell’intera retribuzione
spettante al Segretario Comunale ed i Comuni di Ostiglia e San Benedetto Po
rimborseranno trimestralmente la propria competenza che viene stabilita in
rapporto alla percentuale di servizio svolto, come indicato all’art. 4 della
medesima convenzione;
- dal calcolo per stabilire l’onere a carico del Comune di Ostiglia vanno esclusi le
indennita’ di missioni che saranno liquidate dai rispettivi Comuni, la
liquidazione dei diritti di segreteria, cui il Segretario ha titolo alla
compartecipazione, per i quali si dovrà superare, nel complesso, il limite
previsto di legge;
- la retribuzione di risultato di cui all’art. 42 del CCNL nonché eventuali uteriori
trattamenti economici accessori contrattualmente previsti saranno determinati

autonomamente da ciascuna amministrazione con riferimento alla quota di
monte salari di rispettiva competenza;
- fanno carico ai Comuni di Ostiglia e San Benedetto Po le spese per il
trasferimento del Segretario da Villimpenta ad Ostiglia e da Villimpenta a San
Benedetto Po;
Ritenuto opportuno procedere all’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo di
Euro 32.000,00, per l’espletamento del servizio di segreteria associato;
DETERMINA
1. Di impegnare la somma di Euro 32.000,00, in favore del Comune di Villimpenta
con sede in Via Roma, 26, Villimpenta, capofila della Convenzione per la
gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale;
2. di imputare la somma di euro 32.000,00 sul capitolo 133 – intervento 1.01.02.05
“Trasferimento per personale in convenzione con altri Enti (Segretario)” del
Bilancio di previsione 2013, dotato di idonea disponibilità.

IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
F.to Genesio Sanna
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con apposizione del
seguente "visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151,
comma 4, e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)."
Ostiglia, lì

8/08/2013

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Dott. Claudio Temperanza

Si trasmette al Responsabile di Area competente per la successiva pubblicazione
IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Dott. Claudio Temperanza
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio Online del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Ostiglia, lì

9/08/2013

IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
F.to Genesio Sanna

