
 
 

 
 

 
  
 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

          Nr.       0086          data  19.01.2009 
 

O G G E T T O 
 

Fondo mobilità articolo 17 Legge n. 127/97 e D.P.R.  n. 465/97. 
Versamento su recupero quote calcolate sugli arretr ati 

contrattuali. 
 

 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 

Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267 
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
data 19/01/2009 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Battiston Dott. Alberto 

 
____________ FIRMATO _____________ 

 
 
 

 
UFF. PROPONENTE 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL  19/01/2009,  n. 019. 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE - 



OGGETTO: Fondo Mobilità articolo 17 Legge n. 127/97 e D.P.R. n. 465/97. Versamento  
su recupero quote calcolate sugli arretrati contrattuali. 
 

IL CAPO AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

PREMESSO che ai sensi del 76° comma dell’articolo 17 della Legge 15 Maggio 
1997, n. 127 è stata istituita l’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari 
Comunali e Provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico; 

 
ATTESO che a detta Agenzia viene attributo un fondo finanziario di mobilità a 

carico degli Enti Locali e percentualmente determinato sul trattamento economico del 
Segretario dell’ente, graduato in rapporto alla dimensione dell’ente e definito in sede di 
accordo contrattuale; 

 
ACCERTATO  che l’articolo 20, comma 5, del D.P.R. 4 Dicembre 1997, n. 465, 

individua le componenti del trattamento economico fondamentale lordo su cui applicare la 
percentuale da devolvere all’Agenzia Autonoma; 

 
EVIDENZIATO che, a seguito sottoscrizione, in data 07 Marzo 2008 dei CCNL dei 

Segretari Comunali e Provinciali riferiti al quadriennio normativo 2002-2005 ed ai bienni 
economici 2002-2003 e 2004-2005, sono stati erogati gli aumenti retributivi previsti dai 
citati contratti; 

 
CONVENUTO che quanto corrisposto concorre a determinare la base imponibile di 

riferimento per il calcolo delle quote pregresse del Fondo Mobilità dovute all’Agenzia per 
ciascuno degli anni previsti dal CCNL indicati e fino al 31 Dicembre 2007; 

 
VISTE le comunicazioni aventi protocollo n. 0084420 (P) del 16 Ottobre 2008 e n. 

0096994 del 09 Dicembre 2008 della predetta agenzia, pervenute a questo ente in data 04 
Novembre 2008 (con ns. protocollo 0016069) e in data 30 Dicembre 2008 (con ns. 
protocollo 0018821), dalle quali si rileva che la percentuale da applicare è, per il comune 
di Porto Tolle, stabilita nella misura del 15,77% (su quota fondo mobilità anno 2003 su 
arretrati contrattuali 2002, quota fondo mobilità anno 2004 su arretrati contrattuali 2003, 
quota fondo mobilità anno 2005 su arretrati contrattuali 2004, quota fondo mobilità anno 
2006 su arretrati contrattuali 2005, quota fondo mobilità anno 2007 su arretrati contrattuali 
2006) e del 17,77% (quota fondo mobilità anno 2008 su arretrati contrattuali 2007, 
percentuale da applicare su retribuzione erogata per sedi convenzionate), da riversarsi 
mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN IT 44 K 03002 05207 
000010605359, intestato all’Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Comunali e 
Provinciali, Piazza Cavour, 25 - 000193 ROMA - (indicando nella causale: “Codice Istat 
Ente; Denominazione Ente; FMAC); 

 
ACCLARATO  che con precedente  comunicazione l’Agenzia ha individuato quali 

voci della retribuzione debbano essere comprese ai fini della applicazione della 
percentuale di cui si narra; 

 



CONSIDERATO che in caso di Segreterie convenzionate, come il nostro Ente, la 
classe demografica da considerare, ai fini della individuazione della percentuale da 
applicare per il calcolo della quota dovuta, è quella derivante dalla somma delle 
popolazioni di tutti gli enti facenti parte della convenzione stessa; 

 
CONVENUTO che ogni ente convenzionato deve provvedere singolarmente, al 

versamento della propria quota percentuale, come da convenzione di segreteria;  
  
RITENUTO di dovere provvedere alla liquidazione di €uro 3.694,02.=, secondo i 

conteggi effettuati attraverso i prospetti allegati alla presente determinazione; 
 
VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n. 267 del 18 

Agosto 2000 che, all’articolo 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell’articolo 107 
del capo III del medesimo decreto,  individuando nel responsabile del servizio il soggetto 
idoneo all’adozione degli atti d’impegno di spesa; 

 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 04 del 20 Gennaio 2005, con il quale si è 

provveduto all’affidamento degli incarichi di direzione d’area e nomina dei relativi 
responsabili; 
 

VISTI gli articoli 183 e 184 del Testo Unico degli Enti Locali -  Decreto Legislativo n. 
267 del 18 Agosto 2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di attribuire all’Agenzia Autonoma - Albo Segretari Comunali e Provinciali - Roma, 
la somma complessiva di €uro  3.694,02.=, quale recupero quote a titolo di Fondo 
di mobilità dall’1/1/2002 al 31/12/2007 calcolate sugli arretrati contrattuali; 

 
2) di imputare la spesa di €uro 3.694,02.= al fondo di cui al capitolo 255 - Titolo 1 - 

Funzione 01 - Servizio 03 - Intervento 05, R.P. 2008, che presenta conservata e 
disponibile la somma voluta;  

 
3) di provvedere al versamento mediante accredito sul conto corrente bancario codice 

IBAN IT 44 K 03002 05207 000010605359, intestato all’Agenzia Autonoma 
Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali, Piazza Cavour, 25 - 000193 ROMA 
- (indicando nella causale: “Codice Istat Ente; Denominazione Ente; FMAC); 

 
4) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del vigente Testo Unico degli 

Enti Locali - Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, il servizio finanziario 
effettua secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione. 

 
          Il Capo Area Serv. Fin. 

                         F.to   Battiston Dott. Alberto 
 
 
 



                  
 
 
 
 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, 

il_____________________ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000, n. 267). 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 
 

_____________Firmato_____________ 
 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
- CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO - 

 

PORTO TOLLE, lì _____________  
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO  
 
 

_______________________________________ 
 
 

 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  
 

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 

a) che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15  

(quindici) giorni consecutivi dal _____________ al ______________( art. 124 - 1° c. - 

D.Lgs.  18 Agosto 2000, n. 267) 
 

 

b) che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __________________ (art. 151 -  

4° c.  D. Lgs. 18.08. 2000, n. 267) 
 
 

PORTO TOLLE, lì ________________ 
      

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 

 
________________________________________ 

 


