COMUNE DI ORIO LITTA
(PROVINCIA DI LODI)

SERVIZIO: ECONOMICO FINANZIARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

DETERMINAZIONE: N. 35

OGGETTO:

RAG. BERTONI FULVIA

DEL

22.04.2010

LIQUIDAZIONE FONDO MOBILITA’ SEGRETARI COMUNALI ANNO 2010.

VISTO: Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi del comma dell'art. 153 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Orio Litta, 22.04.2010
IL RESPONSABILE
Rag. Fulvia BERTONI
________________________________________________________________________________

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL __________________________AL ________________________
ADDI' ___________________________
-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio Comunale
_______________________________ per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Orio Litta, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

il

giorno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO DEL:
Provvedimento sindacale n. 1 del 04/01/2010 con cui, tra l’altro, si nomina il Responsabile del Servizio
“ECONOMICO-FINANZIARIO”;
VISTI:
− il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con il D.Lgs. del 18/8/2000,
n.267, ed in particolare:
 l’art.107 a disciplina delle Funzioni e responsabilità della dirigenza;
 l’art.109 in tema di Conferimento di funzioni dirigenziali;
 l’art.183 in ordine all’Impegno di spesa;
 l’art.184 relativo alla fase della Liquidazione della spesa;
− il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 47 del
22/12/1997;
− il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Serviz;
CONSIDERATO che per la realizzazione degli obiettivi e delle attività dell'area si rende necessario
adottare il presente provvedimento;
Visto l’art. 20 comma 4 del DPR 465/97 relativo alla istituzione del fondo finanziario di mobilità a
carico degli enti locali;
Vista la deliberazione n. 180 del 23 dicembre 2009 del Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia
Autonoma Albo Segretari Comunali e Provinciali che individua i coefficienti del fondo di mobilità da
porre a carico degli enti locali in rapporto alla classe demografica di ciascuno, così come previsto
dall’art. 102 comma 5 del D, Lgs. 267/2000;
PREMESSO che con nota prot. n. 0007016 del 02.02.2010, l'Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali
e Provinciali ha comunicato le percentuali da applicare al trattamento economico erogato nell'anno 2009
al Segretario Comunale, ai fini della determinazione della quota del fondo di mobilità per i segretari
comunali per l'anno 2010, da versare entro il 30 Aprile p.v.;
VISTI gli artt. n. 102, c.5 della L. 267/00 e n. 20 del D.P.R. 465/97;
Vista la deliberazione C.C. n. 11 del 19.05.2005 avente per oggetto “ Approvazione convenzione del
servizio di segreteria comunale tra il Comune di Senna Lodigiana e il Comune di Orio Litta”
Richiamata altresì la deliberazione C.C. n. 02 del 31.03.2009 con la quale si è provveduto al rinnovo della
suddetta convenzione di segreteria;
Visto l’art. 8 della convenzione che prevede la ripartizione degli oneri finanziari nella misura del 50% a
carico del comune di Senna Lodigiana e 50% a carico del Comune di Orio Litta;
Atteso che gli abitanti del Comune di Senna Lodigiana alla data del 31.12.2009 erano 2.089;

Considerato che gli abitanti del Comune di Orio Litta al 31.12.2009 erano 2.019;
Considerato che la retribuzione del Segretario Generale al 31.12.2009 su cui calcolare la contribuzione
è di euro 59.254,91 annui;
Vista la percentuale da applicare sulla retribuzione erogata pari al 13,50%;
VISTI i conteggi effettuati ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
D E T E R M I N A
1. di stabilire che la classe demografica da considerare a seguito delle segreterie convenzionate è
quella da 3.000 a 5.000 abitanti e che la percentuale da applicare è il 13,50% del trattamento
economico lordo annuo erogato al segretario nell’anno 2009;
2. di stabilire che la quota a carico del Comune di Orio Litta per il periodo dal 01.01.2009 al
31.12.2009 è pari al 50% di euro 7.999,42 ossia euro 3.999,71;
3. Di contribuire al fondo di mobilità di cui all’art. 20 comma 4 del DPR 465/97 per l’anno 2010 per
la somma di €. 3.999,71;
4. di impegnare tale somma all’intervento 1.01.02.05 ex cap. 135 del del Bilancio 2010che presenta
idonea disponibilità;
5. di provvedere contestualmente alla liquidazione della somma di euro 3.999,71 all’Agenzia
Autonoma Nazionale Albo Segretari Comunali e Provinciali tramite bollettino postale allegato sul
conto corrente n. 36031037.
6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’atto dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
«ECONOMICO-FINANZIARIO»
rag. Fulvia BERTONI

