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COMUNE DI ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di I S E R N I A

Corso UMBERTO I, 21- cap. 86080- CF 80001830944- tel: 086584260-fax 0865877776- e-mail: acquavivadisernia@libero.it
www.comune.acquavivadisernia.is.it

Determina n° 54/20
OGGETTO : convenzione per la gestione temporanea in forma associata del servizio di
segreteria comunale . Rimborso oneri stipendiali periodo 01.06.2019 al 31.12.2019.
L’ anno duemilaventi , il giorno sei del mese di novembre
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO che
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31.03.2019 , il Comune di Acquaviva
d’Isernia ha deliberato di attuare in forma associata con il Comune di Sesto Campano lo
svolgimento delle funzioni di segreteria comunale attraverso la stipula di apposita
convenzione;
La convenzione individuava il Comune di Sesto Campano quale comune Capo;
Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche
spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza annuale, delle spese a carico
dell’altro Comune in convenzione.
La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata
dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data
16/05/2001, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione :
Comune a) Sesto Campano: 91,6%;
Comune b) Acquaviva di Isernia: 8,4%;
La Convenzione è a tempo determinato con durata triennale ed è classificata nella classe del
comune capo convenzione IV ,(popolazione fino a 3000 abitanti) ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario
comunale.
Vista la nota del Comune di Sesto Campano pervenuta e protocollata dall’ente con n. 295 del
07.02.2020 con la quale si richiedeva il rimborso degli oneri stipendiali per il periodo
01.06.2019-31.12.2019 oltre la tredicesima mensilità;

- Considerato che dal riparto delle spese in base alla proporzione stabilita in Convenzione, al
Comune di Acquaviva D’Isernia sono addebitate spese per oneri stipendiali pari ad € 3.653,20
per il periodo 01.06.2019-31.12.2019 comprensivo di tredicesima e oneri a carico dell’ente;
- Ritenuto doversi procedere a liquidare nei confronti del Comune di Sesto Campano la suddetta
somma;
- DATO ATTO che il bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato con deliberazione
consiliare n 5 del 29.04.2020;
- VISTI:
- il D.Lgs 18/8/2000 n.267 “Testo Unico Enti Locali”;

- Il D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
- Il Regolamento di contabilità di questo Comune;
DETERMINA
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. Liquidare e pagare al Comune di Sesto Campano a saldo delle somme dovute pari a €
3.653,20 a titolo di rimborso spese oneri stipendiali per il periodo 01.06.2019-31.12.2019
comprensivo della tredicesima mensilità e degli oneri a carico dell’Ente;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 3.653,20 trova imputazione sul capitolo
1021 del bilancio di previsione 2020/2022;
3. Di effettuare il pagamento sul conto di Tesoreria Unica mediante bonifico bancario alla
Banca D’Italia ;
4. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente;

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

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 06.11.2020
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 06.11.2020
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

