
COMUNE DI MESE 
(Provincia di Sondrio) 

 
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMI CO 

FINANZIARIA 
 
 

Mese,   14   gennaio  2014                                 Determinazione  n°      6 
 
 

OGGETTO : RENDICONTO E RIPARTO SPESE DEL SERVIZIO CONVENZIO NATO 
DI SEGRETERIA ANNO 2013. 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Premesso che a partire dall'1.1.2000 è stato istituito il servizio di segreteria convenzionata fra i 
comuni di Piuro , Mese e Menarola; 
Richiamata la deliberazione consiliare con la quale è stato approvato lo schema di convenzione del 
servizio in parola in vigore per il quinquennio 2010/2014, il quale dispone all'art. 6 che il riparto 
delle spese in ragione dell'orario di servizio svolto dal segretario comunale, è a carico del Comune 
di Piuro per il 59% , del Comune di Mese  per  36% e del Comune di Menarola  per  5%; 
Dato atto che la spesa sostenuta dal Comune di Piuro per il 2013, è stata pari a € 87.123,55 e quindi 
la quota a carico del Comune di Mese è di € 33.978,18 + € 1.500,00 quale quota spese personale 
Comune di Piuro, come si evence dalla determinazione della responsabile del servizio finanziario di 
Piuro n° 8 del 13.1.2014;   
Visto il D.L.vo n° 267/2000; 
Vista la deliberazione di G.M. n° 37 del 4.9.2013 di approvazione del Piano Risorse Obiettivi del 
triennio 2013/2015, nella quale sono state assegnate ai responsabili di servizio le risorse per la 
gestione dell'Ente; 
Vista la delibera di G.M. n° 49 del 8.11.2011, e successive modificazioni ed integrazioni di 
approvazione del regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 
Visto il provvedimento del Sindaco Prot. n° 1518 del 2.5.2001 con il quale sono stati nominati i 
responsabili di servizio;  
Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera consiliare n° 45 del 
18.12.1997; 
 

DETERMINA 
1) Di  dare atto che le spese del servizio convenzionato di segreteria del 2013, come da conteggio 
effettuato dalla responsabile del servizio finanziario di Piuro,  ammontano ad un totale di € 
89.323,55; 
 
2) Di rimborsare, quindi, al Comune di Piuro l’importo di € 35.478,18 ( € 33.978,18 + € 1.500,00), 
imputando la spesa a carico dell’intervento 1.01.02.01 rr.pp. del bilancio in corso di approvazione; 
 
3) di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio per gg. 15, inviandola all’ufficio messi 
ed  Protocollo generale; 
                                                                    LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                           F.to    (Gadola Sonia) 


