
DETERMINAZIONE n. 43/R
In data 25/05/2016

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA –
RIMBORSO QUOTA A CARICO PERIODO 22/12/2014-31/12/2014 E ANNO
2015 AL COMUNE DI CORNEDO VICENTINO.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 16/12/2015 ad oggetto: “Approvazione Bilancio Di
Previsione 2016 – Bilancio Pluriennale 2016/2018 Documento Unico Di Programmazione (Dup)”;

premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n 33 del 26/08/2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva

approvata la convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria
comunale, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. tra il Comune di Cornedo Vicentino e il
Comune di Salcedo;

- la durata della convenzione è stata stabilita in anni cinque con decorrenza 22 dicembre 2014;
- la Segreteria comunale appartiene:Comune di Cornedo Vicentino alla classe II, il comune di Salcedo

alla classe IV;
- il Comune di Cornedo ha funzioni di capofila;
- il Comune di Salcedo partecipa alle spese comuni per n 6 ore settimanali;
- il Comune di Salcedo sostiene direttamente le spese riferite agli incarichi esclusivamente prestanti ed

attributi con decreto sindacale;

Vista la nota del Comune di Cornedo Vicentino in data 08/03/2016 con la quale è stato chiesto il pagamento
di quanto segue:
 € 462,46 Rateo 22/12/2014-31/12/2014
 € 16.879,86 Quota anno 2015

per un importo totale di €17.342,32

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della quota;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il TUEL 267/2000 e successive mm.ii;

VISTO il Decreto del Sindaco n.02/2015 in data 18/12/2015 di conferimento incarichi di posizione
organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);



D E T E R M I N A

1) di procedere alla liquidazione della spesa di € 17.342,32 a titolo di  saldo della quota di convenzione
di segreteria comunale per il periodo 22/12/2014-31/12/2015;

2 di dare atto che la somma liquidata pari ad euro 17.342,32 trova imputazione come segue:

Importo Missione Progr Titolo Macroagg Anno di
imputazione

Cap/art Codice conto
finanziario

1 1 2 1 4 2015 1062 U 01.04.01.02.003

3 di procedere al pagamento con accredito diretto sul conto di tesoreria unica in Banca d’Italia – codice
0073508;

4 di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs n 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza publica in
materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della legge n 208/2015
(c.d. Legge di Stabilità 2016);

* * * * *

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI

SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-
ISTRUZIONE-SOCIALI

F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE

………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.98...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 01 Giugno 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _01 Giugno 2016_________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


