
 

 

 
 

 
 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

 

 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

 
 
N. 128/13 ORIGINALE 
 
 
OGGETTO: Competenze per il Servizio di Segreteria Comunale a scavalco – 

Integrazione impegno di spesa. 

 
 
L’anno duemilatredici, il giorno ventiquattro del mese di luglio, nel proprio ufficio, 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
 

 

Vista la propria precedente determinazione n. 080/13 in data 27.05.2013, con la veniva impegnata la spesa 

per il pagamento delle competenze al Segretario Comunale nominato per la reggenza a scavalco della 

Segreteria Comunale di Lagnasco per il periodo dal 31.12.2012 al 30.06.2013; 

 

Preso atto che, con propria precedente determinazione n. 87 in data 20.06.2013, si è provveduto alla 

liquidazione delle competenze spettanti alla Dott.ssa Nasi Chiara, che ha svolto il servizio nel periodo dal 

31.12.2012 al 31.03.2013; 

 

Visto il Decreto n. 0012893 (P) in data 08.04.2013 della Prefettura di Torino – Ex Agenzia Autonoma per la 

gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con il quale è stato autorizzato il Segretario Dr. 

Corrado Parola, titolare della Segreteria Generale di Piossasco (TO) quale reggente a scavalco della 

Segreteria Comunale di Lagnasco (CN) per il periodo dal 02.04.2013 al 30.04.2013; 

 

 Visto il Decreto n. 0015283 (P) in data 29.04.2013 della Prefettura di Torino – Ex Agenzia Autonoma per la 

gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con il quale è stato autorizzato il Segretario Dr. 

Corrado Parola, titolare della Segreteria Generale di Piossasco (TO) quale reggente a scavalco della 

Segreteria Comunale di Lagnasco (CN) per il periodo dal 01.05.2013 al 31.05.2013; 

 

Visto il Decreto n. 0018544 (P) in data 28.05.2013 della Prefettura di Torino – Ex Agenzia Autonoma per la 

gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con il quale è stato autorizzato il Segretario Dr. 

Corrado Parola, titolare della Segreteria Generale di Piossasco (TO) quale reggente a scavalco della 

Segreteria Comunale di Lagnasco (CN) per il periodo dal 01.06.2013 al 30.06.2013; 

 

Visto il Decreto n. 0023127 (P) in data 04.07.2013 della Prefettura di Torino – Ex Agenzia Autonoma per la 

gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con il quale è stato autorizzato il Segretario Dr. 

Corrado Parola, titolare della Segreteria Generale di Piossasco (TO) quale reggente a scavalco della 

Segreteria Comunale di Lagnasco (CN) per il periodo dal 01.07.2013 fino alla nomina del titolare; 

 

   

 



 

Ravvisata pertanto la necessità di integrare l’impegno di spesa assunto con la sopra citata determinazione n. 

080/13 in data 27.05.2013, al fine di poter procedere alla liquidazione delle competenze spettanti al 

Segretario Comunale reggente, fino al momento della nomina del titolare; 

 

Vista la disponibilità del bilancio di previsione dell’esercizio 2013, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 18 in data 25.03.2013; 

 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento generale sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09.07.2001; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 23.07.2013, con la quale è stato approvato lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2013 e sono stati individuati i responsabili dei 

servizi: 

 

 

DETERMINA 
 

 

DI INTEGRARE L’IMPEGNO di spesa per il pagamento delle competenze ai Segretari Comunali 

nominati per la reggenza a scavalco della Segreteria Comunale del Comune di Lagnasco nel periodo dal 

31.12.2012 fino alla nomina del titolare, con la somma di € 6.000,00, imputando la spesa agli appositi 

capitoli di spesa relativi alle competenze al personale, del bilancio di previsione dell’esercizio 2013, che 

presentano la necessaria disponibilità; 

 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Colombano Rag. Luigi 


