COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N. 24 DEL 15.05.2015

Oggetto: convenzione di segreteria comunale - rimborso al Comune di Delianuova della quota
parte degli emolumenti corrisposti al segretario comunale - periodo 01/01/2015 –
31/03/2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

▪ Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
▪ Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2015 con il quale è stato nominato responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria il Dr. Saverio Verduci;
▪ Considerato che questo Ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione per l’esercizio
2015;
▪ Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 16.03.2015 che stabilisce che "Il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente
differito dal 31marzo al 31 maggio 2015”;
▪ Visto l’art. 163 comma 1 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che “Se il
bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la
gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio
provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza
previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio
provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31
dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale
vincolato.”;
▪ Visto l’art. 163 comma 3 del citato T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che
“L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del
bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è
consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri
interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.”;
▪ Visto l’art. 163 comma 5 del citato T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che “Nel
corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota
dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al
comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli

esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione
delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;
▪ Visto che il bilancio di previsione dell’esercizio 2014 è stato approvato con delibera C.C. n. 30 del
06.10.2014;
▪ Vista la delibera G.C. n. 35 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio anno
2015 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
Premesso:
che con delibera consiliare n. 24 del 08/09/2014, esecutiva a norma di legge, è stata approvata la
convenzione per la gestione del servizio di segreteria tra i comuni di Delianuova (ente capofila),
Oppido Mamertina, Maropati e San Giorgio Morgeto;
che con proprio decreto del 09/10/2014, il Prefetto della Provincia di Catanzaro ha preso atto della
stipula della convenzione di cui sopra ed ha assegnato la titolarità al Dott. Rodolfo Esposito;
che l’avvio del servizio da parte del Segretario nominato titolare è avvenuto in data 01/11/2014;
che il Comune di Delianuova ha richiesto, con nota prot. n. 1760 del 04.05.2015, il rimborso della
quota del 33,33% a carico di questo Ente, del trattamento stipendiale erogato al Dott. Esposito nel
1° trimestre 2015, per l’importo complessivo di € 9.396,92, di cui € 6.691,56 per retribuzione, €
1.785,31 per oneri riflessi, € 568,78 per Irap ed € 351,27 a titolo di rimborso spese di viaggio per gli
accessi effettuati al Comune di Oppido Mamertina;
Ritenuto di dover provvedere al rimborso delle somme anzidette al Comune di Delianuova,
capofila della convenzione di segreteria;
Considerato che le somme risultano disponibili nel bilancio provvisorio 2015, sui rispettivi capitoli
di spesa relativi alla convenzione di segreteria;
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
DETERMINA
La narrativa che precede fa parte integrante della presente determinazione
1. di liquidare al Comune di Delianuova la complessiva somma di € 9.396,92 a titolo di
rimborso della quota del 33,33% del trattamento stipendiale erogato al Dott. Rodolfo
Esposito per il periodo 01/01/2015 – 31/03/2015, comprensiva di € 351,27 a titolo di
rimborso spese di viaggio per gli accessi effettuati al Comune di Oppido Mamertina;
2. di imputare la somma anzidetta sul bilancio provvisorio 2015 ai seguenti capitoli di spesa
ove viene assunto apposito impegno:
- Quota segreteria convenzionata - Stipendio € 6.691,56 al cap. 1014
- Quota segreteria convenzionata - Contributi € 1.785,31 al cap. 1015
- Quota segreteria convenzionata - Irap
€ 568,78 al cap. 1016
- Convenzione segreteria - Rimborso spese
€ 351,27 al cap. 1017

3. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale
dell’Ente www.oppidomamertina.rc.it, alla sezione Albo on-line, per la durata di quindici
giorni consecutivi, nonché alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile del Servizio
Parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Dr. Saverio Verduci

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Saverio Verduci

