COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 092 DEL 07.12.2017 Reg. Gen. Determinazioni
OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MINERBE QUOTA PARTE SPESA PER IL SERVIZIO DI
SEGRETERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2017 – 05.05.2017.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 con il quale sono stati nominati i responsabili delle
posizioni organizzative relativamente all’Area economico – finanziaria ed all’Area tecnica con decorrenza
01.01.2015;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
provveduto ad approvare il P.E.G. per l’anno 2017, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e di
spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;
Dato atto che:
• con D.C.C. n. 22 del 12.07.2017 è stato disposto lo scioglimento, consensualmente con gli altri Enti, della
convenzione di segreteria comunale con i comuni di Terrazzo, (VR), Bevilacqua (VR), e Bonavigo (VR);
• con Decreto del Prefetto della Provincia di Venezia, prot. n. 39831 del 20.07.2016, è stata sciolta la
convenzione di segreteria tra i Comuni Bonavigo (VR), ente capofila – ex classe 4^, Terrazzo (VR) – ex
classe 4^, Bevilacqua (VR) – ex classe 4^ e Boschi Sant’Anna (VR) – ex classe 4^;
• con il medesimo Decreto, seguito accordo intervenuto tra i Sindaci, è stata disposta la titolarità della
segreteria comunale di Boschi Sant’Anna (VR) – ex classe 4^, in capo al Dott. Tommaso D’Acunzo, con
decorrenza 21.07.2016;
• con D.C.C. n. 23 del 12.07.2016 è stata approvata la costituzione di un’unica sede di segreteria
comunale, di classe III^, fra i comuni di Minerbe (VR), Montecchia di Crosara (VR) e Boschi Sant’Anna
(VR) con funzione di Capo convenzione attribuita al Comune di Minerbe;
• con Decreto del Prefetto della Provincia di Venezia, prot. n. 40278 del 22.07.2016, è stata costituita la
sede di segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di Minerbe (VR) – ente capo fila – ex classe 3^,
Boschi Sant’Anna (VR) – ex classe 4^, Montecchia di Crosara (VR), ex classe 3^, con efficacia giuridica
decorrente dalla data di effettiva presa servizio del segretario comunale titolare della sede;
• il Segretario Comunale Dott. Tommaso D’Acunzo ha preso servizio presso la segreteria comunale
convenzionata in data 01.08.2016;
• l’art. 7 della citata convenzione regola i rapporti finanziari tra i Comuni convenzionati stabilendo che la
ripartizione degli oneri avvenga in misura percentuale fissata, per il Comune di Boschi Sant’Anna, nella
quota del 20%;
Rilevato che la convenzione stabilisce che il Comune capo convenzione, Minerbe, provveda a corrispondere
tutti gli oneri diretti e riflessi inerenti il servizio e a produrre a questo Comune il rendiconto delle spese
sostenute;
Considerato che la convenzione di segreteria comunale tra i Comuni di Minerbe (VR) – ente capo fila –,
Boschi Sant’Anna (VR) e Montecchia di Crosara (VR) è cessata in data 05.05.2017, per effetto dello
scioglimento disposto con D.C.C. n. 12 del 31.03.2017, consensualmente con gli altri Enti;
Vista la richiesta di rimborso, ns prot. n. 4400 del 24.10.2017, inoltrata dal Comune di Minerbe,
relativamente agli oneri sostenuti per la convenzione di segreteria comunale per il periodo 01.01.201705.05.2017;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione al Comune di Minerbe della spesa afferente la convenzione
di segreteria a carico del Comune di Boschi Sant’Anna e quantificata in € 6.125,53;
Ritenuto pertanto di dover provvedere ad impegnare la presuntiva somma di € 17.000,00 per far fronte
alla spesa del servizio di segreteria comunale per l’esercizio 2017 con imputazione al cap. 1061, del bilancio
corrente;
Vista l’attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 183, comma 7, del D.
Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante,
formale e sostanziale, quanto segue:
1. Di rimborsare al Comune di Minerbe la complessiva somma di € 6.125,53 quale quota parte della spesa a
carico di questo Ente per il servizio di segreteria comunale in convenzione per il periodo 01.01.2017 –
05.05.2017, dando atto che il relativo impegno di spesa era già stato assunto con precedente
determinazione n. 13 del 31.01.2017;
2. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio segreteria per la registrazione nel registro
generale delle determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.

Boschi Sant’Anna, li 07.12.2017.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
-F.to Patrizia Sartori-

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTABILE
La spesa complessiva di € 6.125,53 farà carico al bilancio di previsione 2017 come segue:
1.

€ 6.125,53 con imputazione al cap. 1061 – gestione competenza esercizio 2017 – impegno reg. al n.
184 – liquidazione n. 273/2017;
Mandato __________________________________________________________________.

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” (Art. 1, c. 707 e
ss L. 208/2015);
Per i fini di cui all’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che in ordine ai predetti impegni di
spesa è assicurata la relativa copertura finanziaria.
Lì, 07.12.2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to Patrizia Sartori-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna e
per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all’Albo Pretorio del Comune nell’omonima sezione istituita
sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it.
N. R.P. 219
Lì 10/05/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

