COMUNE DI ACQUAVIVA D‘ISERNIA
PROVINCIA DI ISERNIA
______________________________________________________________________
Determinazione N°

69/2020

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI RIONERO SANNITICO PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE. RIMBORSO SPESE PERIODO MAGGIO SETTEMBRE 2017/ SETTEMBRE DICEMBRE 2018
L’anno DUEMILAVENTI, il giorno 21 del mese di DICEMBRE nel proprio ufficio.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 03.07.2019, di conferimento dell'incarico per la posizione organizzativa
di responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 27 del 15.05.2017 con la quale veniva approvata la convenzione tra
i Comuni di Acquaviva D’Isernia e Rionero Sannitico per l’utilizzazione parziale e temporanea di personale
del comune di Rionero Sannitico presso il servizio tecnico del Comune di Acquaviva D’isernia fino al rientro
del dipendente Geom. Petrocelli Silvano;
Richiamata la deliberazione Consiliare n. 34 del 06/10/2018, esecutiva ai sensi di legge con la quale il
Consiglio Comunale approvava la Convenzione con il Comune di Rionero Sannitico per la gestione associata
del servizio tecnico comunale per il periodo dal 01/11/2017 e per tutta la durata del mandato elettorale;
Dato atto che dall’art. 5 della predetta convenzione, si evince che il Comune di Rionero Sannitico- capo
convenzione provvederà ad inviare il riparto della spesa sostenuta, al fine di ricevere il rimborso della quota
di spettanza del Comune di Acquaviva D’Isernia;
Vista la richiesta di rimborso del Comune di Rionero Sannitico, pervenuta agli atti dell’Ente in data
14.01.2019, al prot.112, munita di prospetto analitico comprendente le spese dovute per il costo del servizio a
carico di questo Comune, per il periodo maggio / settembre 2017 - settembre /dicembre 2018;
Ritenuto giusto e doveroso provvedere a liquidare quanto dovuto al Comune di Rionero Sannitico a rimborso
delle spese anticipate in attuazione della Convenzione di cui trattasi in particolare per il periodo maggio
settembre 2017 la somma di € 2.689,39 e per il periodo settembre- dicembre 2018 la somma di € 4.298,65;
Visto l’art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;
Visto il regolamento di contabilità;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa che qui si richiamano e si confermano:
1. Di rimborsare al Comune di Rionero Sannitico quanto dovuto in attuazione della Convenzione per
l’utilizzo del Tecnico Comunale, nella persona della dipendente Geom. Gianni Di Fiore, per il
periodo maggio – settembre 2017 la somma di € 2.689,39 e per il periodo settembre – dicembre 2018
la somma di € 4.298,65;

2. Di liquidare l’importo complessivo di € 6.988,04 imputando la spesa sui residui passivi del bilancio
di previsione 2020 per € 4.298,65 al cap. 1081/1 codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.006 e la spesa di
€ 1.588,48 al capitolo 1082/1 codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.001;
3. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo on-line comunale, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
32 della legge 18/06/2009, n. 69 e s.m.i

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 21.12.2020
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 21.12.2020
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca
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