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

Provincia di Mantova
COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N. 730

DEL 30/12/2014

OGGETTO : PROROGA
CONVENZIONE
DI
SEGRETERIA
COMUNALE TRA I COMUNI DI VILLIMPENTA, SAN
BENEDETTO PO ED OSTIGLIA. IMPEGNO DI SPESA IN
FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATE:
- l’art. 163 del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000) che, nelle more di approvazione
del bilancio di previsione, precisa: gli impegni possono essere assunti in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato
in dodicesimi;
- la deliberazione n. 174 del 20.12.2014 con la quale la Giunta comunale ha
disposto di:
-impartire indirizzo ai Responsabili di Settore di adottare, per l’anno 2015, in attesa
dell’approvazione del “Bilancio di Previsione” e degli altri documenti programmatori
allegati, atti gestionali ordinari, tesi al mantenimento dei vari servizi comunali al livello
minimo indispensabile rispetto ai limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa
dell'ultimo bilancio approvato e tali da non provocare interruzione di servizi, nonché
massimizzare le entrate;
-dare atto che i Responsabili di Settore sono autorizzati ad assumere i necessari
impegni di spesa nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 107, 174 e 183 del D. Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i. e, laddove possibile, limitatamente al 1° quadrimestre 2014;
-dare atto che gli indirizzi operativi, contenuti nella deliberazione medesima, sono da
ritenersi validi fino all’approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria
(“Bilancio di Previsione” e “Piano Esecutivo di Gestione”) relativi all’esercizio
finanziario 2015;
VISTO l’atto del Sindaco, decreto n. 8245 del 08/07/2014, con il quale è stato
conferito alla scrivente l’incarico di Responsabile del settore “Affari Generali –
Finanziario – Pubblica Istruzione”;
Vista 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;
Vista, inoltre, la deliberazione C.C. n. 54 del 28/11/2014 con la quale si prorogava
la convenzione ex art. 30 – D.Lgs. n. 267/2000, stipulata tra i Comuni di Villimpenta,
Ostiglia, e San Benedetto Po per la gestione del servizio di Segreteria comunale per il
periodo 01/01/2015 e fino al 31/12/2017;
Richiamato l’art. 5 della convenzione sopra citata rubricato ”Rapporti finanziari” 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 34.000,00 annue, per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2017, per l’espletamento del
servizio di segreteria associato;
DETERMINA
1. di impegnare l’importo complessivo di Euro 102.000,00, in favore del Comune di
Villimpenta con sede in Via Roma, 26, in qualità di capofila della Convenzione
per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale, per il
periodo 01.01.2015 – 31.12.2017;
2. di imputare la spesa come segue:
- euro 34.000,00 al capitolo 133 – intervento 1.01.02.05 “Trasferimento per
personale in convenzione con altri Enti (Segretario)” del Bilancio pluriennale
2015 - 2017 – esercizio 2015 – periodo 01-01.2015 – 31.12.2015;
- euro 34.000,00 al capitolo 133 – intervento 1.01.02.05 “Trasferimento per
personale in convenzione con altri Enti (Segretario)” del Bilancio pluriennale
2015 - 2017 – esercizio 2016 – periodo 01-01.2016 – 31.12.2016;
- euro 34.000,00 al capitolo 133 – intervento 1.01.02.05 “Trasferimento per
personale in convenzione con altri Enti (Segretario)” del Bilancio pluriennale
2015 - 2017 – esercizio 2017 – periodo 01-01.2017 – 31.12.2017;
3. di autorizzare il servizio finanziario ad impegnare la spesa non appena il bilancio
di previsione 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017 ed il piano esecutivo di
gestione saranno approvati dagli organi competenti.

Il Responsabile del Settore
AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
F.to D.ssa Elisabetta Zucchi

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

Provincia di Mantova

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 regolaritàcontabile, 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 30/12/2014
IL RESPONSABILE
SETTORE AA.GG.-FINANZIARIOP.ISTRUZIONE
F.to Dott.ssa Elisabetta Zucchi

Si trasmette al Responsabile di Area competente per la successiva pubblicazione
IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE F.to
Dott.ssa Elisabetta Zucchi

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio Online del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Ostiglia, lì 31/12/2014
IL RESPONSABILE SETTORE
AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
F.to$0222

