UFFICIO DI SEGRETERIA
DETERMINAZIONE N 16 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Riparto spese Convenzione di Segreteria - Liquidazione quota dovuta
al Comune di Stellanello — Anno 2016 L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di marzo nella sede
Comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione in conformità alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 07 del 20.03.2018 di approvazione del PEG e del Piano delle
Performance per il triennio 2018/2020 —
VISTA la convenzione stipulata con il Comune di Stellanello in data 27.6.1992
per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria
Comunale in conformità alle deliberazioni consiliari n. 12 del
15.5.1992 e n. 20 del 16.6.1992, entrambe esecutive ai sensi di
legge;
ESAMINATE le determinazioni n.112/113 del 26.10.2017 cui è stato provveduto
ad effettuare il riparto delle spese relative alla Convenzione
suddetta sostenute dal Comune di Stellanello nel primo e secondo
semestre 2016;
DATO

ATTO

che le spese di cui sopra vengono anticipate dal Comune di
Stellanello e che il Comune di Testico deve provvedere al rimborso
delle stesse nella misura del 30 per cento;

CONSIDERATO che la quota a carico di questo Comune ammonta ad Euro 28.107,00
per il primo e secondo semestre 2016;
RITENUTO necessario provvedere al rimborso al Comune di Stellanello della
quota dovuta per il funzionamento della Convenzione di Segreteria
per il primo e secondo semestre 2016 di complessivi Euro
28.107,00;
CONSIDERATO che alla spesa di cui sopra è possibile far fronte con i fondi di
cui alla Missione 01-Programma 02- Titolo 1- Macroaggregato 04 dei
RR.PP. 2016/2017 dove sono conservati i fondi necessari;
VISTO il Decreto legislativo 18.8.2000,n.267;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) di liquidare, per i motivi di cui in premessa, al Comune di Stellanello la
complessiva somma di Euro 28.107,00 a titolo di rimborso per le spese
sostenute per la Convenzione di Segreteria Comunale per il primo e
secondo semestre 2016;
2) di imputare la spesa di cui sopra sulla Missione 01-Programma 02- Titolo
1- Macroaggregato 04 _Trasferimenti correnti"dei RR.PP. 2016/2017 sono
conservati i fondi necessari.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.ssa Tiziana Orsini)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 151,IV comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n. 267 si
attesta che il suesteso impegno di spesa viene fronteggiato con i
fondi di cui alla Missione 01-Programma 02- Titolo 1- Macroaggregato
04 _Trasferimenti correnti"dei RR.PP. 2016/2017 dove sono conservati
i fondi necessari.
Testico lì 20.03.2018
IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici
giorni consecutivi ai sensi di legge.
Testico lì
IL MESSO COMUNALE
(Danio Gianni)

