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E mail:sebastiano.soro@tiscali.it

UFFICIO DI RAGIONERIA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sebastiano Soro
Det. N 36
del 26.11.2015

Oggetto: Riparto spese consortili Comune di Bultei, Anela e
Martis per l’esercizio congiunto delle funzioni di Segreteria – dal
01.01.2014 al 31.12.2014-.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Preso atto che ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. N°267 del 18\08/2000, la gestione amministrativa
finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
Premesso che il servizio di Segreteria di questo Comune è stato convenzionato con quello della
Segreteria del Comune di Bultei e Martis a partire dal 01.01.2014;
Che le spese relative al trattamento economico del Segretario comunale nella persona del dr
Pirisi Luigi vengono quantificate dal Comune ente capofila di Bultei e vengono ripartite
nella misura del 35 % a carico del Comune di Bultei, del 35 % a carico del comune di Martis e
nella misura del 30% a carico di questo Comune;
Vista la delibera di C.C. n°42 del 22.11.2013 con la quale viene approvata la convenzione tra i
comuni di Anela, di Martis e di Bultei ente capofila, con la quale si è stabilito, ai sensi dell’art.
30 del T.U. N° 267 del 18\08\2000 l’esercizio coordinato del servizio di Segreteria Comunale
per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014;
Vista la richiesta di rimborso delle spese sostenute per la liquidazione delle competenze erogate
al Segretario Dott. Pirisi Luigi pervenute, in data 24.11.2015, prot.2372,dal
Comune capofila di Bultei, per l’esercizio congiunto delle funzioni di Segreteria – dal
01.01.2014 al 31/12/2014, per un totale di € 26.157,66;
Ritenuto doveroso procedere al rimborso delle spese dovute;
Visto il D. lgs. N. 267 del 18\08\2000;
Visto il Bilancio di previsione 2015, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
Visto lo Statuto Comunale dell’Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità,

DETERMINA
Di prendere atto di quanto in premessa;
Di rimborsare al Comune di Bultei, Ente Capofila, la somma di € 26.157,66 per il servizio
congiunto di segreteria nel periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014, pari al 30% del totale della
spesa;
Di imputare la spesa di € 26.157,66 ai capitoli peg del Bilancio di previsione 2015, che
presentano la necessaria disponibilità finanziaria così come in appresso indicato:
€. 19.278,93 al Titolo I° F.1^ S.2. Int.1 peg 1021, imp.520 (Stipendi e assegni fissi);
€. 5.240,05 al Titolo I° F. 1^ S. 2 Int.1 peg 1022, imp.521 (Oneri previdenziali e assistenziali);
€. 1.638,71 al Titolo I° F. 1^ S.2 Int.7 peg 1061, imp.526 ( Irap);
Di emettere mandato di pagamento dell’importo di € 26.157,66 a favore del Comune di Bultei, a
mezzo accredito presso la tesoreria unica Banca d’Italia – codice IBAN=
IT07J0100003245522300305732
Si rende noto che presso l’Ufficio Ragioneria si può prendere visione degli atti ed il Responsabile
del procedimento è il Dr. Sale Francesco, che è a disposizione per qualsiasi chiarimento, art. 8 L.
241/90.
Il Responsabile del Procedimento
Francesco Sale

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sebastiano Soro

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura Finanziaria, art.151,c.4 del Dlgs.n°267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sebastiano dr Soro

La presente viene pubblicata online nel sito istituzionale del Comune in data odierna e per
quindici giorni consecutivi
Anela lì__________________
Il Messo Comunale

