COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI
PROVINCIA SUD SARDEGNA
COPIA

DETERMINAZIONI AREA CONTABILE
UFFICIO RAGIONERIA

Numero 53 del 19-11-18
Reg. generale 432

Oggetto: Liquidazione al comune di Santadi costi segreteria convenzionata per
indennita' di risultato 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con la:
• la deliberazione C.C. n. 08 del 20/04/2018, esecutiva, che approva il Bilancio per l’esercizio
2018/2020 e relativi allegati;
• la deliberazione C.C.. n. 07 del 20/04/2018, esecutiva, che approva il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P) periodo 2018/2020 e N. 14 del 27/07/2018 di variazione PEG –
quantificazione risorse;
Visto il Decreto n. 06 in data 03/07/2018 del Commissario Straordinario, di conferimento dell’incarico di
Responsabile del servizio Contabile;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 18 del 05/06/2017 con la quale veniva
approvata la Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di
Segreteria comunale tra questo Comune ed il Comune di Santadi;
VISTO il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali in data 14/12/2010, biennio
economico 2006/2007 e in data 01/03/2010 quello relativo al biennio economico
2008/2009;
VISTO l’art. 8 della convenzione relativo al concorso al pagamento al Segretario
Comunale del trattamento economico e dall’eventuale rimborso di altre spese sono
ripartite al 50% tra il Comune di Santadi e di Sant’Anna Arresi. Il riparto della spesa
sarà effettuato dal Comune di Santadi con apposito atto entro il 30 gennaio dell’anno
successivo per la spesa sostenuta nell’anno precedente. Tale atto verrà trasmesso
agli altri Comuni, che provvederanno entro 15 giorni ad approvare il rendiconto
dando luogo successivamente alla liquidazione della spesa. Per una più equilibrata
modalità di ripartizione delle spese gli altri Comuni convenzionati provvederanno ogni
tre mesi ad erogare al Comune di Santadi un anticipo in conto all’anno medesimo
sull’importo annuale previsto, sulla base di apposita attestazione dell’Ufficio
Finanziario del Comune di Santadi;

VISTA la nota prot7533 del 02/08/2018del Comune di Santadi, acquisita al prot.
dell’ente in data 06/08/2018 al n 7659, avente ad oggetto i costi della segreteria
convenzionata relativi al periodo 01/01/2018 – 30/06/2018;
Vista la nota prot. 9149 del 01/10/18 del comune di Santadi avente ad oggetto la
ripartizione dei costi per indennita’ di risultato anno 2017;
Tutto ciò premesso

DETERMINA

1) di procedere alla liquidazione al Comune Santadi della quota dell’indennita’ di risultato
anno 2017, e delle spese viaggio sostenute dal segretario comunale nell’anno 2017, le
seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione
agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio Finanziario: 2018__________
Capitolo 2169,30 denominato “indennita’ di risutato posizioni organizzative”
Missione/Programma01.10_______PdC Finanziario 1.01.01.01.000
Spesa non ricorrente si X no (Allegato n.7 al D.Lgs.118/2011)
SIOPE 1103
CIG_________________ CUP__________________
Modalità Finanziamento __________________________________Finanziato da FPV si
no
Imp./Pren. 635 importo 1034,65 imp
importo2677,82
Esercizio Finanziario:2018__________
Capitolo 2169,10 denominato “oneri previdenziali su salari accessori”
Missione/Programma01.10_______PdC Finanziaro1.01.02.01.000
Spesa non ricorrente si X no (Allegato n.7 al D.Lgs.118/2011)
SIOPE 1111
CIG_________________ CUP__________________
Modalità Finanziamento __________________________________Finanziato da FPV si
no
Imp633imp49,38imp imp845,57

Esercizio Finanziario:2018__________
Capitolo 2169,50 denominato “irap salario accessorio”
Missione/Programma01.10_______PdC Finanziario 1.02.01.01.001
Spesa non ricorrente si X no (Allegato n.7 al D.Lgs.118/2011)
SIOPE1701
CIG_________________ CUP__________________
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X

X

Modalità Finanziamento __________________________________Finanziato da FPV si
no
Imp./Pren. n importo315,52

Esercizio Finanziario:2018__________
Capitolo 1024,10 denominato “rimborso spese viaggi al segretario”
Missione/Programma01.02_______PdC Finanziario1.03.02.02.000
Spesa non ricorrente si X no (Allegato n.7 al D.Lgs.118/2011)
SIOPE1330
CIG_________________ CUP__________________
Modalità Finanziamento __________________________________Finanziato da FPV si
no
Imp./Pren. n importo812,38

X

X

2) di impegnare e liquidare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del
principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili:

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica.

Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio, è espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cogotti Rita
___________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento,
ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale
sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato:
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rilascia PARERE Favorevole

Lì 22-11-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Cogotti Rita
___________________________________________________________________________
Si attesta , ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione degli impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 22-11-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Cogotti Rita
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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