COMUNE di VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

Servizio ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 527 DEL 26/11/2013
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI LISSONE DEGLI
ONERI STIPENDIALI COMPLESSIVI PER UFFICIO DI SEGRETARIO GENERALE
UNICO – ANNO 2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 12.09.2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2013 ed i
cui capitoli sono affidati in gestione, per l'area di propria competenza, al sottoscritto
responsabile;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 36 in data 28.09.2012, avente ad oggetto:
“Convenzione tra i Comuni di Lissone e Vedano al Lambro per il servizio in forma associata
della segreteria comunale”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il decreto n.31 del 22.11.2012 del Comune di Lissone avente per Oggetto:
procedimento di nomina del segretario comunale costituzione convenzione di segreteria;
PRESO ATTO che ai sensi della suddetta convenzione, il Comune di Lissone, riconosciuto
quale capo-convenzione, provvede alla liquidazione di tutte le competenze al Segretario
Comunale ed il Comune di Vedano al Lambro, ai sensi art. 6, provvede al rimborso delle
spettanze erogate per la quota di propria competenza;
DATO ATTO quindi che il Comune di Vedano al Lambro deve provvedere a rimborsare al
Comune di Lissone, che contabilizzerà gli oneri diretti e riflessi del Segretario Com.le, la quota
parte del 33%, secondo quanto stabilito nell'articolo sopraccitato, della convenzione
sottoscritta;
VISTI i capitoli di PEG 100.8
160.0 relativi agli oneri diretti e riflessi del personale
dipendente ed ai diritti di segreteria, capitoli sui quali dovranno essere assunti gli impegni per
il rimborso degli oneri sostenuti per l'istituzione e la gestione dell'ufficio di segretario generale
unico convenzionato;
DATO ATTO, sotto la propria responsabilità, che si sono svolte tutte le procedure occorrenti

per costituire una obbligazione giuridica di presunti € 55.500,00 nei confronti del Comune di
Lissone, quale capo convenzione per la istituzione dell'ufficio di Segretario Comunale Unico,
da erogarsi quale rimborso del 33% sul totale complessivo degli oneri diretti e riflessi per la
figura del Segretario Comunale e che l'impegno per i diritti di rogito verranno assunti
trimestralmente dall'ufficio che si occupa della stipula dei contratti ;
VERIFICATO che trattasi di spesa il cui pagamento è escluso dall'indicazione del codice CIG
dalla normativa vigente;
VISTO l'art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1) DI IMPEGNARE sull'intervento 01 dei capitoli di PEG n. 100.8 la somma di presunti €
55.500,00 del Bilancio 2013 in per i motivi meglio espressi che qui si intendono integralmente
riportati;
2) DI DARE ATTO che il presente atto e' stato predisposto tenendo conto della regolarita'
tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dall'art. 174/bis
del D.L. 174/2012.
3) DI DARE ATTO che l'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, verra' pubblicato sul sito del Comune nella sezione
“Trasparenza, valutazione e merito”
Amministrazione aperta, secondo quanto disposto
dall'art. 18 della Legge 7/8/2012, n. 134.

4) DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al Settore Economico
Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come
disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5) DI COMUNICARE successivamente al Comune di Lissone la presente determinazione, ai
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Rag. Elisabetta Santaniello)
____________________

Istruttore contabile
Daniela Brugora

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Si prende atto della dichiarazione del Responsabile di Servizio che ha provveduto all'assunzione
del presente impegno di spesa, resa ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito in legge n. 102
del 03/08/2009)..
Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, sull'impegno di spesa sopra scritto.
E' stato assunto impegno di spesa sull'intervento 01 del capitolo di P.E.G. n. 100.8 del bilancio

2013, che presenta la sufficiente disponibilità.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Rag. Elisabetta Santaniello)

