COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 175 DEL 06/11/2014 copia ufficio
Del Responsabile del Servizio Amministrativo

Oggetto: Impegno di spesa a favore del Dott. Potenza Filippo per indennità
chilometrica nell’ambito del servizi di segreteria convenzionata con i Comuni di Alà
dei Sardi, Onanì e Loculi.
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. 22 del 08/09/2014 relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
VISTA la propria determinazione n. 131 del 08/08/2014 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Vedele Lidia, Istruttore Amministrativo del Comune di Loculi, responsabile delle istruttorie del
procedimento afferenti il servizio amministrativo, di cui al presente provvedimento;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 19/09/2014 relativa all’approvazione del PEG;
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 C.C. n. 27 del 19/09/2014, con la quale veniva approvata la
convenzione tra i comuni di Loculi, Alà dei Sardi ed Onanì per il servizio in forma associata per il
Servizio di Segreteria;
CONSIDERATO che sono intervenute alcune pronunce della Corte dei Conti, in particolare, il parere n.
124/2011 del 19/12/20111, emesso dalla Sezione di Controllo per la Sardegna, noncheè il parere
dell’ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali, da cui si evince che al segretario debba attribuirsi
solo un’indennità chilometrica pari ad 1/5 del consto della benzina verde per ogni km percorso
nell’ambito del servizio svolto;
DATO ATTO che occorre riconoscere le indennità chilometriche al Dott. Potenza Filippo per il servizio
di segreteria convenzionata di cui il Comune di Loculi; è capofila della Convenzione in atto fra comuni;
DATO ATTO altresì che a seguito di liquidazione di indennità chilometriche a favore del segretario
comunale Dott. Potenza Filippo questo comune dovrà richiedere ai comuni di Alà dei Sardi e Onanì il
rimborso di quanto elargito a tale titolo, in quanto comune capofila per il servizio di segreteria
convenzionata;
RITENUTO per quanto sopra di dover prendere il relativo impegno di spesa;
VISTO il disposto degli articoli 183, 184 e 191 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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DETERMINA
1)DI IMPEGNARE a favore del dott. Potenza Filippo per il diritto di rimborso di indennità chilometrica
nell’amvito del servizio di segreteria convenzionata come sopra specificato , la somma complessiva di
euro 1.650,00 per il periodo settembre – dicembre 2014;
2) DI IMPUTARE la spesa del sopra indicato impegno sul capitolo 511 “Indennità di missione al
segretario comunale” del Bilancio di previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità;
4) DI DISPORRE che copia della presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio online del
Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per. Agr.Vincenzo Secci

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)
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