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Provincia di Brescia

AREA SERVIZI FINANZIARI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE R.G. N. 130 DEL 11/05/2020

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI
RONCADELLE QUOTA PARTE SPESA RETRIBUZIONE SEGRETARIO
COMUNALE IN CONVENZIONE PER IL PERIODO 01.01.2020 / 31.03.2020

LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Richiamati:
- il decreto del Sindaco n. 2 Prot. 400 in data 15.01.2020 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell’Area
Finanziaria fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
- il T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000 ed in particolare l’art. 30 rubricato “convenzioni”, il quale prevede che:
-al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite
convenzioni.
- le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari
ed i reciproci obblighi e garanzie […]”
- l’articolo 98, comma 3, del TUEL e l’articolo 10 del DPR 4 dicembre 1997 numero 465;
- l’articolo 42, comma 2 lettera c), del TUEL che attribuisce all’organo consiliare la competenza all’approvazione delle
“convenzioni tra comuni e quelle tra i comuni e provincia” nonché la “costituzione e modificazione di forme associative”;

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 17.12.2018 è stata approvata la costituzione
della gestione associata dell’ufficio di segretario comunale tra i comuni di Ome e Roncadelle per il
periodo 01.01.2019 / 31.12.2021;
- nell’art. 7 della predetta convenzione è stabilito che i Comuni concorrono alla copertura delle spese
dovute per gli emolumenti lordi spettanti al segretario nelle seguenti misure:
12/36 a carico del Comune di Ome;
24/36 a carico del Comune di Roncadelle (capo-convenzione);
Specificato che l’importo complessivo annuo della retribuzione del Segretario Comunale
comprensiva di oneri e Irap a carico del Comune di Ome, al netto dell’indennità di risultato, è pari a
euro 32.047,13;
Vista la nota con la quale il Comune di Roncadelle, capo convenzione, chiede il rimborso di euro 15.782,98 (comprensivi
di oneri riflessi), per le competenze erogate al Segretario Comunale nel periodo 01.09.2019/31.12.2019, comprensivi
inoltre dell’indennità di risultato dovuta per l’anno 2019 e del rimborso delle spese di viaggio;
Vista la nota con la quale il Comune di Roncadelle, capo convenzione, chiede il rimborso di euro 7.411,96 (comprensivi
di oneri riflessi), per le competenze erogate al Segretario Comunale nel periodo 01.01.2020/31.03.2020;
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Ritenuto di provvedere all’impegno e liquidazione della spesa, regolarmente calcolata;
Tutto ciò richiamato e premesso;
DETERMINA
1)di impegnare la spesa complessiva presunta di euro 38.200,00 per il rimborso al Comune di Roncadelle della quota
relativa alle competenze che verranno erogate al Segretario comunale in convenzione nell’anno 2020 con imputazione al
cap. 01021.09.0100 “Rimborso quota stipendio segretario comunale in convenzione” P. Fin. U.1.09.01.01.001 del bilancio
di previsione 2020-2021 che presenta la necessaria disponibilità;
2)di liquidare, per i motivi in premessa indicati, a favore del Comune di Roncadelle, la spesa di euro 7.411,96, per le
competenze erogate al Segretario Comunale, comprensive di oneri riflessi (Cpdel, Inadel e Irap) nel periodo 01.01.2020 /
31.03.2020;
3)di liquidare, a favore del Comune di Roncadelle, la spesa di euro 15.782,98, per le competenze erogate al Segretario
Comunale, comprensive di oneri riflessi (Cpdel, Inadel e Irap) nel periodo 01.09.2019 / 31.12.2019, oltre all’indennità di
risultato riconosciuta per l’anno 2019, dando atto che tale somma rientra per euro 2.547,00 nell’imp. 29723 e per euro
12.325,82 nell’imp. 30082;

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
Sabrina Zanardelli / Infocert Spa

2

C O M U N E

D I

O M E

Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE
OGGETTO :

130

IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE AL COMUNE
DI RONCADELLE QUOTA PARTE SPESA RETRIBUZIONE
SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE PER IL PERIODO
01.01.2020 / 31.03.2020

Trasmessa all’Area finanziaria il 11/05/2020
Registrato l’impegno di spesa Al capitolo N°
N°
30084
01021.09.0102

Anno

Al capitolo N°

Anno

Registrato l’accertamento N°

2020

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi).
Positivo : Determina esecutiva

Ome, 11/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA

