COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N.

53 del Registro

in data 12.03.2019

OGGETTO:

Liquidazione somme per servizio di Segreteria Comunale convenzionata.
Periodo dal 16.11.2018 al 31.12.2018.

L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di Marzo nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la responsabilità del
servizio amministrativo al Sindaco Sig. Furriolu Francesco Giuseppe;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA la delibera consiliare n. 5 del 07.03.2019, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione
per gli esercizi 2019/2021 e i suoi allegati, esecutiva ai sensi dell’art.134 c.4 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la delibera di Consiglio n. 23 del 30.10.2018 con la quale si approva la convenzione per il
servizio di Segreteria tra i Comuni di Semestene, Esporlatu e Tergu;
VISTA la convenzione stipulata tra i Comuni di Semestene, Esporlatu e Tergu, con la quale si è stabilito,
ai sensi dell’art. 30 del T.U. n. 267/2000, l’esercizio coordinato del servizio di Segreteria Comunale per il
periodo dal 16.11.2018 (data di effettiva presa di servizio del Segretario) e fino al 31/12/2020;
VISTO l’articolo 3 della convenzione – modalità operative – nel quale si stabilisce che il Segretario deve
prestare la propria opera, in ragione del 40% presso il Comune di Semestene, del 40% presso il Comune di
Esporlatu e del 20% presso il Comune di Tergu;
VISTO l’articolo 4 della convenzione, rapporti finanziari, che stabilisce che le spese siano ripartite nella
percentuale delle ore effettuate fra i Comuni convenzionati;
VISTA la comunicazione del Comune di Semestene, prot. 56 del 10/01/2019, ricevuta in data
12/02/2019, prot. 446, con la quale si trasmette il riparto delle spese sostenute per il Servizio di Segreteria
Convenzionata, dal quale si evince che l’importo di competenza del Comune di Esporlatu per il periodo dal
16 Novembre 2018 al 31 Dicembre 2018 è pari a €. 4.247,97;
VALUTATO di dover liquidare al Comune di Semestene la somma pari a €. 4.247,97 (I861/2018);
VISTA la disponibilità del capitolo 56.00 RR.PP., codice 1.09.01.01.001-01.02 del bilancio pluriennale
2019/2021, esercizio 2019;

RITENUTO opportuno di liquidare a favore del Comune di Semestene la somma totale di €. 4.247,97 a
titolo di rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del servizio di Segreteria Comunale per il periodo
dal 16.11.2018 al 31.12.2018;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa;
Di liquidare al Comune di Semestene la somma complessiva di €. 4.247,97, quale rimborso delle spese
sostenute per l’espletamento del servizio di Segreteria Comunale in convenzione dal 16.11.2018 al
31.12.2018;
Di imputare la somma complessiva di €. 4.247,97 con i fondi previsti nel capitolo 56.00 RR.PP., codice
1.09.01.01.001-01.02 del bilancio pluriennale 2019/2021, esercizio 2019;
Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D..Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Furriolu Francesco Giuseppe -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 21.03.2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Tilocca Antonella -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
e per quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 03.04.2019
IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Pischedda Salvatore -

