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OGGETTO: RIMBORSO AL COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO DELLA QUOTA 

DOVUTA PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATO,  

ANNO 2011 (DALL’01.01.2011 AL 31.08.2011) – DETERMINAZIONI. 

 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di settembre, nel proprio ufficio, 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 

 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2010, con la quale è stata approvata la 

convenzione tra i Comuni di Sommariva del Bosco, Scarnafigi, Sanfrè e Lagnasco per la gestione in forma 

associata del servizio di Segreteria Comunale; 

 

Preso atto che, ai sensi della suddetta Convenzione è stato individuato il Comune di Sommariva del Bosco 

quale Comune Capo Convenzione e le quote di partecipazione risultano così ripartite: 

- Comune di Sommariva del Bosco  25% 

- Comune di Scarnafigi                      25% 

- Comune di Sanfrè                            25% 

- Comune di Lagnasco                       25%; 

 

Considerato che, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7 della suddetta convenzione il Comune Capo 

Convenzione provvede al pagamento di tutti gli emolumenti a favore del Segretario Comunale, provvedendo 

poi al riparto delle stesse fra tutti i Comuni facenti parte della Convenzione richiedendone il rimborso; 

 

Visto il Decreto n. 55/2011 in data 12.08.2011 con il quale la Prefettura di Torino – UTG Ex Agenzia 

Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e provinciali – Sezione Regionale del Piemonte, 

ha decretato lo scioglimento, con decorrenza 31.08.2011, della Convenzione di Segreteria tra i comuni di 

Sommariva del Bosco, Scarnafigi, Sanfrè e Lagnasco; 



 

Ravvisata pertanto la necessità di procedere al rimborso delle spese sostenute dal Comune di Sommariva del 

Bosco per il servizio di Segreteria Comunale convenzionato dall’01.01.2011 al 31.08.2011, data di 

cessazione della Convenzione; 

 

Viste la nota n. 6984 di protocollo in data 14.091.2010 con la quale il Comune di Sommariva del Bosco ha 

trasmesso il riparto delle spese sostenute per il Segretario Comunale per il periodo 01.01.2011 – 31.08.2011, 

dal quale si evince una quota dovuta dal Comune di Lagnasco ammontante complessivamente ad € 

16.924,91; 

 

Preso atto pertanto che, a norma dell’art. 5, commi 7 e 8 della suddetta convenzione, occorre provvedere al 

rimborso di quanto dovuto al Comune di Sommariva del Bosco, ammontante complessivamente ad € 

16.924,91; 

 

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. 19 del 22.04.2011, con la quale è stato approvato lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2011 e sono stati individuati i responsabili dei  

servizi 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

1) DI RIMBORSARE al Comune di Sommariva del Bosco la somma complessiva di Euro 16.924,91, a 

saldo della quota degli oneri diretti e riflessi sostenuti dal Comune stesso, per conto del Comune di 

Lagnasco, per lo svolgimento del Servizio di Segreteria Comunale per il periodo dall’01.01.2011 al 

31.08.2011; 

 

2) DI IMPUTARE la spesa complessiva al Titolo 1° Funzione 1 Servizio 2 Intervento 3 (Cap. 1030), del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2011, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

 

 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to: Colombano Rag. Luigi 


