COMUNE di VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

Servizio ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 532 DEL 27/11/2013
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI LISSONE DEGLI
ONERI STIPENDIALI PER UFFICIO DI SEGRETARIO GENERALE UNICO -M ESI DA
GENNAIO A SETTEMBRE 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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 l'impegno di spesa n. 474 assunto con proprio atto n. 627 del 2012, con il quale è
stata impegnata la somma complessiva ed indicativa di € 8.425,95 al fine di procedere alla
liquidazione al Comune di Lissone delle spettanze dovute in adempimento alla convenzione
stipulata per l'ufficio di Segretario Generale unico per l'anno 2012;
VISTO l'impegno di spesa n. 478 assunto con proprio atto n. 527 del 2013, con il quale è
stata impegnata la somma complessiva ed indicativa di € 55.500,00 al fine di procedere alla
liquidazione al Comune di Lissone delle spettanze dovute in adempimento alla convenzione
stipulata per l'ufficio di Segretario Generale unico per l'anno 2013;
VISTO l'impegno di spesa, con contestuale liquidazione, n. 209 assunto con proprio atto n.
193 del 2013, con il quale è stata impegnata la somma per diritti di segreteria di € 362,75
relativi al primo trimestre 2013;
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;

VISTA la nota del Comune di Lissone, pervenuta in data 14.05.2013 prot. n. 4137, avente per
oggetto le richieste di rimborso per il periodo dal 22.11.2012 al 31.12.2012 e per il primo
trimestre 2013 relativamente alla convenzione dell'ufficio di Segretario Generale unico;
VISTA la nota del Comune di Lissone, pervenuta in data 08.10.2013 prot. n. 8071, avente per
oggetto le richieste di rimborso per il periodo dal 22.11.2012 al 31.12.2012 relativamente alla
sola retribuzione di risultato per l'anno 2012 e per il secondo e terzo trimestre 2013
relativamente alla convenzione dell'ufficio di Segretario Generale unico nonché ai diritti di
segreteria relativi al primo trimestre 2013;
RILEVATO che, alla data odierna, si rende necessario procedere alla liquidazione ed al
pagamento di:
- saldo per l'anno 2012 per la retribuzione di risultato

€

448,66

- liquidazione per il primo trimestre 2013

€

10.977,62

- liquidazione per il secondo e terzo trimestre 2013

€

21.999,30

- diritti di segreteria relativi al primo trimestre 2013

€

362,75

(da effettuarsi con det. N. 193/2013)
- oneri riflessi e irap su diritti di segreteria

€

118,61

da erogarsi quale rimborso pari del 33% degli oneri diretti e riflessi per la figura del Segretario
comunale, come da intervento 01 del capitolo di P.E.G. 100.8 residui e competenza, sulla
base dei prospetti compilati dal Comune di Lissone, che si allegano al presente atto per farne
parte sostanziale ed integrante;
ACCERTATA sotto la propria responsabilità la piena regolarità della documentazione prodotta
dal Comune di Lissone relativamente alla citata convenzione, per il saldo dell'anno 2012 e
per gli acconti anno 2013 sulla quota parte del Comune di Vedano al Lambro, pari a
complessivi € 33.544,19;
DATO ATTO che la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui alla presente
liquidazione è stata pubblicata sul sito del Comune nella sezione trasparenza valutazione
merito
amministrazione aperta, secondo quanto disposto dall'art. 18 del D. L. 83/2012
convertito in L. 134/2012;
VISTO l'art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
DI LIQUIDARE per i motivi meglio espressi in narrativa che qui si intendono integralmente
riportati, l'importo complessivo di 33.544,19 a favore del Comune di Lissone, con le modalità
di pagamento specificate nella convenzione, sul conto di Tesoreria Stato n. 061515 per l'anno
2012 - 2013 dell'intervento 01 del capitolo di P.E.G. come segue sugli impegni:
- saldo per l'anno 2012 per la retribuzione di risultato
n.474
- liquidazione per il primo trimestre 2013
n.478
- liquidazione per il secondo e terzo trimestre 2013

€

448,66

cap100.8 res.

€

10.977,62

cap100.8

€

21.999,30

cap100.8

n.478
- oneri riflessi e irap su diritti di segreteria

€

118,61

cap100.8

n.478

DI CONFERMARE la liquidazione da effettuarsi con det. N.193/2013 per quanto segue:
- diritti di segreteria relativi al primo trimestre 2013
n.209

€

362,75

cap160.0

imp.

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 Finanziario
(Rag. Elisabetta Santaniello)
____________________
Istruttore contabile
Daniela Brugora

