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COMUNE DI POSTALESIO
Provincia di Sondrio

AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N. 14 DEL 14/02/2011

OGGETTO: RIPARTO SPESE SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA –
COMUNI DI POSTALESIO – CASTIONE ANDEVENNO , BERBENNO DI
VALTELLINA, SAMOLACO E GORDONA - SALDO PERIODO 15/06/2010
– 31/12/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 20.01.2006, esecutiva, con la
quale venne approvato il Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici dei
Servizi;
Visto il decreto sindacale n. 1 del 04.07.2009, con cui il Sindaco pro tempore di Postalesio
ha nominato la Dott.ssa Rina Cerri quale Responsabile dei Servizi Finanziari ed
Amministrativi del Comune di Postalesio;
Richiamata la convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria tra i
Comuni di Postalesio, Berbenno di Valtellina, Castione Andevenno, Gordona e Samolaco
approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 09/04/2010
Vista la nota del Comune di Berbenno di Valtellina Prot. n. 469 del 26 GENNAIO 2011, di
richiesta rimborso spese per il periodo 15 giugno – 31 dicembre 2010 ammontante ad €
5.595,31;
Rilevato che il Comune di Postalesio ha versato un acconto di € 2.751,32 così come
previsto dall’art. 10 della convenzione e che pertanto il debito nei confronti del Comune è
di € 2.843,99;
Rilevato che non è ancora stata definita l’indennità di risultato del Segretario per l’anno
2010 e gli arretrati di contratto, così come si evince dalla nota sopra riportata;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 9 del decreto legge 01 luglio 2009 n. 78 coordinato con la legge di conversione
3 agosto 2009 n. 102;
Visti
lo Statuto Comunale
Il Regolamento di contabilità dell’Ente

Acquisita l’attestazione di
D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del

Acquisito il parere di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento
della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2 del D.lgs 78/2009

DETERMINA
Di liquidare a favore del Comune di Berbenno di Valtellina per il periodo 15 giugno 2010
– 31 dicembre 2010
la somma di € 2.843,99 quale saldo spese per il servizio di
segreteria.
Di prendere atto che nel riparto non è prevista l’indennità di risultato del Segretario per
l’anno 2010 e gli arretrati di contratto.
Di imputare la spesa complessiva sull’intervento 1.01.02.05 CAP. 45000 (IS. 208/2010)
del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2011 gestione residui, dove si trova
dovuta copertura finanziaria .
Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio messi per la sua pubblicazione all’albo
pretorio di questo comune per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cerri Dott.ssa Rina

