IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

ORIGINALE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49/1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di
regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1
dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
GENOLA, lì 05.11.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 153/5 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria del
suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 153/5 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
GENOLA, lì 05.11.2018

SERVIZIO SEGRETERIA

Determinazione n. 140 in data 05.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

Oggetto: Convenzione di Segreteria fra i comuni di

oppure

□

Non comporta impegno di spesa

Racconigi-Genola-Salmour. Rimborso a Ente

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno 06.11.2018 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Capo Convenzione. Assunzione impegno di
spesa e liquidazione – 3^ trimestre 2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2016 con la quale si
stipulava con i Comuni di Racconigi e Salmour una convenzione per l’esercizio
congiunto delle funzioni di segreteria comunale, individuando in Racconigi il
Comune capo-convenzione;
CONSIDERATA la convenzione – Rep.n. 1275-P sottoscritta digitalmente in data
29/11/2016 tra i comuni di Racconigi, Genola e Salmour;
CONSIDERATO che la ripartizione degli oneri finanziari viene stabilita dalla
Convenzione all’art. 8 che precisamente riporta :
“tutte le spese concernenti l’ufficio Segreteria , fatte salve…….quelle previste dal
precedente art.7 comma 3, e quelle di viaggio, saranno ripartite come segue:
a) 72,23% a carico del Comune di Racconigi
b) 19,44% a carico del Comune di Genola
c) 8,33% a carico del Comune di Salmour”
VISTA la seguente richiesta di rimborso per la quota di competenza pervenuta a
codesto Ente:
- nota n. 17723 del 05/11/2018 per spesa sostenuta nel periodo 01/07/201830/09/2018 ammontante ad € 4.480,44;
VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di impegnare e successivamente liquidare a favore dell’Ente capo convenzione,
Comune di Racconigi, la somma di € 4.480,44 quale rimborso spesa per il periodo
01/07/2018-30/09/2018, imputandola al capitolo 195 (01.02-1.09) del Bilancio di
Previsione 2018-2020, c/competenza 2018.
Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per
l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Di pubblicare copia del presente provvedimento all’albo pretorio dell’ente per 15
giorni consecutivi.

