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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

DEL SETTORE FINANZIARIO 
        
 
  DETERMINAZIONE N. 7 
  Data  02/10/2019 
 
 

COPIA 

 
  
Oggetto : 

LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI SEGRETERIA 
CONVENZIONATA PER L'ANNO 2018.    

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
 
 
 DATO ATTO che la gestione del servizio finanziario è stata trasferita all’Unione Lombarda dei Comuni 
Oglio - Ciria e che il responsabile del servizio è unico; 
 
RICHIAMATE: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 11/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il  Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato l’Assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e variazione al bilancio di 
previsione per l’esercizio 2019-2021 ai sensi degli artt. 175 comma 2 e 8 e 193 comma 2 del d.lgs. n. 
267/2000 e aggiornamento al D.U.P. 2019/2021; 

• il decreto del presidente  n. 10/2019 di  nomina della sottoscritta a responsabile area per l’anno in corso; 
 
PREMESSO CHE: 

- con atto di Consiglio Comunale n. 38 del 25/11/2014 è stata approvata la convenzione del servizio di 
segreteria fra i Comuni di Corte de’ Frati, Olmeneta, Grontardo, Scandolara Ripa d’Oglio, 
Malagnino con scadenza 31/12/2015 con le seguenti % di spesa: 

• 25% per il Comune di Corte de’ Frati 
• 25% per il Comune di Grontardo 
• 8,33% per il Comune di Scandolara Ripa d’Oglio 
• 16,67% per il Comune di Olmeneta 
• 25% per il Comune di Olmeneta 

- con atto di Consiglio Comunale n. 16 del 30/11/2015 la convenzione è stata prorogata alle medesime 
condizioni con scadenza 31/12/2016; 

- con atto di Consiglio Comunale n. 22 del 10/10/2016 la convenzione è stata prorogata alle medesime 
condizioni con scadeza 31/12/2020; 

- con atto di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018 è stato approvato l’accordo convenzionale per 
l'esercizio associato delle funzioni di segretario comunale ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 267/2000 e 
smi tra i Comuni di Corte de' Frati - Olmeneta - Grontardo - Scandolara Ripa d'Oglio - Malagnino – 
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Bonemerse, suddividendo la percentuale a carico del Comune di Malagnino con il Comune di 
Bonemerse in 13,89% e 11,11%;   

 
RILEVATO CHE  il segretario comunale è la dott.ssa Caporale Mariateresa; 
 
VISTA la comunicazione del Comune di Corte de’ Frati, capofila del servizio di segreteria convenzionata, 
prot. n. 1827 del 24/09/2019, di riparto delle spese per l’anno 2018 con una quota a carico del Comune di 
Scandolara Ripa d’Oglio di € 8.535,04= pari al 8,33%;  
 
DATO ATTO che in data 19/07/2018 è stato versato un acconto al Comune di Corte de’ Frati  per la 
convenzione di segreteria anno 2018 pari ad € 4.300,00=; 
 
RITENUTO di procedere al pagamento del saldo anno 2018 di quanto dovuto per la somma  residua di € 
4.235,04= a favore del Comune di Corte de’ Frati capofila della convenzione in oggetto; 
 
VISTI: 

- il D. Lgs. 267/00; 
- il regolamento di contabilità; 
- lo Statuto; 

 
DATO ATTO: 

- che è stata acquisita l’attestazione favorevole del responsabile del servizio tecnico, ai sensi degli artt. 
49 e 147 bis del D. Lgs. 267/00, di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa; 

- che è stata acquisita l’attestazione favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli 
artt. 147, 147 bis, 151 comma 4 e 153 del D. Lgs. 267/00, di regolarità contabile, di copertura 
finanziaria e di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa); 

 
DETERMINA 

 
1) di prendere atto del riparto della convenzione di segreteria anno 2018 predisposto dal Comune di 

Corte de’ Frati per un totale a carico del Comune di Scandolara Ripa d’Oglio di € 8.535,04=;  
2) di dare atto che il Comune di Scandolara Ripa d’Oglio  ha già corrisposto un acconto al Comune di 

Corte de’ Frati  pari ad € 4.300,00= 
3) di liquidare la somma a saldo di € 4.235,04= a favore del Comune di Corte de’ Frati, capofila della 

convenzione, sul conto di Tesoreria Unica tra Enti c/o Banca d’Italia con l’accredito sulla contabilità 
speciale, con imputazione all’intervento “TRASFERIMENTO SERVIZIO CONVENZIONE 
SEGRETERIA” del Bilancio 2019-2021 RRPP che trova giusta copertura: 

 
  
 
 
    Il Responsabile del Servizio  
 F.to  Carrara rag. Morena  
  
 
Si attestano la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 della legge 267/2000) e la registrazione 
dell’impegno. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio,  Il responsabile del servizio  

Missione Programma Titolo Macroaggregato Codice P.C.F. 
01 02 1 04 10 
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 F.to Carrara rag. Morena  
 
Il presente atto viene oggi pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online dell’Ente. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, 
                                                                                  il responsabile della pubblicazione 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo   
Scandolara Ripa d'Oglio,  04/11/2019   
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PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
 

Oggetto : LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI SEGRETERIA  
CONVENZIONATA PER L'ANNO 2018.  

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  02/10/2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Carrara rag. Morena  

 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di 
bilancio (gestione, residui e cassa). 
 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  02/10/2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Carrara rag. Morena  
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
Scandolara Ripa d'Oglio,  04/11/2019  
       
       

 
 


