COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 372 DEL 02/12/2013 copia ufficio
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
OGGETTO:

Impegno di spesa a favore del Comune di Onanì per servizio segreteria
convenzionata – seconda parte.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica e gestionale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del PEG
2013;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/11/2013 relativa all’approvazione della
variazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 23/11/2013 relativa all’approvazione della
variazione al PEG 2013;
VISTO l’articolo 98, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che i
Comuni possono stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario comunale comunicandone l’avvenuta
costituzione alla sezione regionale dell’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari
comunali e provinciali;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/09/2013 con la quale il Comune di
Loculi ha aderito a una convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria
con il Comune di Onanì fino al 31/12/2013;
VISTO che nella stessa deliberazione si prevede che le spese relative sono ripartite per 16,66% a
carico del Comune di Loculi e il restante 83,34% a carico del Comune di Onanì che, essendo capofila, è
tenuto all’erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale, oltre al
rimborso delle spese di viaggio dallo stesso sostenute per recarsi nel Comune non capofila di Loculi e
al recupero delle stesse con cadenza trimestrale;
DATO ATTO CHE il Comune di Loculi deve provvedere nella misura di 16,66% dell’importo
sopraindicato e ottemperare al pagamento di quanto dovuto;
RITENUTO per quanto sopra di dover prendere relativo impegno di spesa;
VISTO il disposto degli articoli 183, 184 e 191 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1) DI IMPEGNARE a favore del Comune di Onanì, per il riparto delle spese di Segreteria, la somma
complessiva di euro 1.681,55;
2) DI IMPUTARE la spesa sul capitolo 710 “Quota convenzione al Comune capofila per servizio
segreteria convenzionata” del Bilancio di previsione 2013 che presenta la necessaria disponibilità
all’intervento 1010205 del Bilancio di previsione 2013;
3) DI DISPORRE che copia della presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio online del
Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, come previsto dall’art. 6, comma 11, della
L. 15/05/1997, n. 127
APPONE
Il Visto di regolarità Contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli n.______________al
n.________________ in data odierna.
Dalla Residenza Comunale, li________________________
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

