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D I
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Provincia di Brescia

SEGRETARIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE R.G. N. 267 DEL 08/10/2019

OGGETTO:

RIMBORSO AL COMUNE DI COCCAGLIO QUOTA “FONDO DI MOBILITA’
EX AGES” ANNI 2017-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Richiamati:

-

gli articoli 97 e 107 del decreto legislativo 267/2000 e smi;
il comma 31 ter dell’articolo 7 del DL 78/2010 che prevede la soppressione dell’Agenzia
autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali e il subentro alla stessa del
Ministero dell’Interno;
il comma 31 sexies del medesimo articolo che dispone la riduzione dei trasferimenti erariali a
favore dei comuni, in luogo del contributo a carico degli stessi per l’Agenzia sopra citata;

Premesso che:

-

la deliberazione consiliare n. 36 del 29/09/2014 approvava la convenzione di segreteria tra i
comuni di Coccaglio ed Ome, con scadenza al 30/09/2015;
le seguenti deliberazioni consiliari: n. 16 del 13.07.2015, n. 17 del 26/07/2016, n. 15 del
25/07/2017, n. 25 del 23/12/2017, approvavano le proroghe della sopra indicata convenzione di
segreteria rispettivamente fino al: 30/09/2016, 30/09/2017, 31/12/2017, 31/12/2018;
la deliberazione consiliare n. 33 del 26/11/2018 scioglieva la convenzione sopra richiamata per
dimissioni dall’albo del Segretario Comunale Dottor Giuseppe Vitali;
detta convenzione prevedeva che il comune capo-convenzione fosse Coccaglio (art. 4) e che il
comune di Ome concorresse alla copertura delle spese per il 35% (art. 7).

Vista la nota del 12/09/2019 con la quale il Comune di Coccaglio, capo convenzione, chiede il rimborso delle quote
relative al 2017 e 2018 rispettivamente di Euro 3426,71 e Euro 5716,82 per un totale di Euro 9143,53;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione della spesa, regolarmente calcolata;
Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, il programma dei pagamenti derivanti dall’assunzione della
presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio
DETERMINA

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2) di impegnare, per i motivi in premessa indicati, a favore del Comune di Coccaglio l’importo pari a
Euro 5716,82 imputandolo alla missione 01 programma 02 titolo 1 macroaggregato 04 cap. 0125
“quota da versare a comune in convenzione – ex fondo di mobilità segretari comunali”;
1

3) di dare atto che l’importo di Euro 3426.71 è già stato impegnato nell’anno 2018 (impegno n.
793/2018) sul medesimo capitolo;
4) di autorizzare fin d'ora la liquidazione della spesa a favore del Comune di Coccaglio.

Segretario Comunale
Gozzoli Omar / Infocert Spa
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