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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Economico Finanziaria 

Determinazione n. 112 

 

in data 23/06/2014  

 

 

OGGETTO: SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI 

BERBENNO DI VALTELLINA, POSTALESIO, CASTIONE, 

ALBOSAGGIA - SALDO 2013 E ACCONTO 2014 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 

dell’Ente dal 27/06/2014 al 07/07/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

 Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

 Richiamata la deliberazione C.C. n. 24 del 31.07.2013, esecutiva con la quale è stata 

approvata la convenzione per il servizio di segreteria tra i Comuni di Castione Andevenno, Berbenno 

di Valtellina e Postalesio, Albosaggia, individuando nel Comune di Berbenno di Valtellina il Comune 

capoconvenzione; 

 

 Viste le proprie determinazioni n. 201 del 27/11/2013 e n. 79 del 10/04/2014 con le quali 

veniva disposto il versamento dell’acconto e saldo sulle competenze dovute al Comune di Berbenno 

per il servizio di che trattasi; 

 

 Vista la nota  del 06/06/2014 pervenuta al prot. n. 3109 con la quale il Comune di 

Berbenno comunica l’importo dell’indennità di risultato riconosciuta al Segretario Comunale per 

l’anno 2013; 

 

 Vista la nota 06.03.2013 prot. n. 1294 con la quale il Comune di Berbenno comunica: 

- la quota a carico di questo Comune per il personale amministrativo di cat. C per il disbrigo 

delle pratiche amministrative e contabili connesse al funzionamento della segreteria 

convenzionata; 

- la quota relativa al taglio del fondo di solidarietà subito dal Comune di Berbenno, in quanto 

capofila, a seguito dell’abolizione nel 2013 del fondo di mobilità dei Segretari; 

   

 Dato infine atto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 della soprarichiamata 

convenzione, i Comuni convenzionati devono versare un primo acconto pari al 50% della spese 

preventivate per l’anno di riferimento entro il mese di maggio ed un secondo acconto pari al 40% entro 

il mese di settembre; 

 

      

DETERMINA 

 

 

  1) Di rimborsare al Comune di Berbenno di Valtellina per il servizio di Segreteria 

Convenzionata per l’anno 2013 le seguenti somme: 

€ 29,96  quota spese per personale di cat. C per il disbrigo delle pratiche amministrative e contabili 

connesse al funzionamento della segreteria convenzionata 

€ 1.021,24 quota parte del taglio fondo del fondo di solidarietà subito dal Comune di Berbenno, ente 

capofila, a seguito dell’abolizione del fondo di mobilità dei Segretari 

€ 2.240,41 indennità di risultato riconosciuta al Segretario per l’anno 2013 

 

  2) Di corrispondere al Comune di Berbenno di Valtellina per il servizio di Segreteria 

Convenzionata fra i Comuni di Castione Andevenno, Berbenno di Valtellina, Postalesio, Albosaggia il 

primo acconto sulle spese pari € 14.126,80 (50% del preventivo 2014). 



 

  3) Di dare atto che la spesa complessiva di € 17.418,45 farà carico al cap. 61501 

dell’intervento 1.01.02.05 del redigendo bilancio 2014, gestione competenza. 

 

  4) Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 

acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 151 e dell’art. 153, 5° comma, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune per un periodo pari a 

dieci giorni ai fini della generale conoscenza.  
 

5)Di dare atto della compatibilità monetaria ai fini dei successivi pagamenti 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, lett a) punto 2 del d.l.78/2009. 
 

 

 

 

  Il Responsabile dell’Area 

Rosetta Biella 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA, POSTALESIO, CASTIONE,
ALBOSAGGIA - SALDO 2013 E ACCONTO 2014

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLIBeneficiario:

SIOPE: 15211.01.02.05Codice bilancio:

Capitolo: 615012014

17.418,45Importo:23/06/2014Data:2014 417/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

RIMBORSO QUOTA PARTE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE IN
CONVENZIONE

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 23/06/2014
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