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Registro Settore N° 23 del 04/05/2012
AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G

DATA

214

04/05/2012

OGGETTO:
FONDO DI MOBILITA’ DA EROGARE ALL’EX AGENZIA NAZIONALE
DEI SEGRETARI COMUNALI ANNO 2012 – IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE

Il Responsabile del Servizio
Adotta la seguente determinazione:
VISTA la deliberazione del C.C. n.4 del 05.03.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione
2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2012/2014, immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M.n°17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2012, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal
01.01.2008 e per l’intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Orazietti,
profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione
economica D1;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
ATTESO che l’art.17 c.73 della L.127/97 ha previsto che i Comuni debbano procedere alla
costituzione di un fondo finanziario di mobilità tramite una contribuzione determinata
percentualmente sul trattamento economico del Segretario Comunale e provinciale rapportato in
base all’entità demografica dell’Ente;
CONSIDERATO che il D.P.R. n° 465 del 4.12.1997 ha attribuito il gettito all’Agenzia Autonoma
dei Segretari Comunali e Provinciali, con sede a Roma;
VISTO l’art.7 comma 31 ter della Legge n.122 del 30.07.2010 di conversione del D.L. n.78 del
31.05.2010 che recita “L’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali, istituita dall’art.102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è
soppressa. Il Ministero dell’Interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse
strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al
Ministero medesimo”;
VISTA la nota del 04.04.2012 prot.n.0016553 del Ministero dell’Interno ex Agenzia Autonoma per
la gestione dell’albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con la quale si comunicano a questa
Amministrazione i coefficienti di contribuzione al fondo di mobilità per l’anno 2012 da porre a
carico degli enti locali in rapporto alla classe demografica di appartenenza, così come previsto
dall’art.102, c.5 del D.Lgs.n.267/2000;

PREMESSO che i Comuni di Tortoli’ e Ussassai hanno stipulato una convenzione per lo
svolgimento associato del servizio di segreteria comunale, rispettivamente con atto consigliare n.90
del 19/11/2010 e atto consigliare n.27 del 25/10/2010;
TENUTO CONTO che:
- che la convenzione è stipulata per un anno, con decorrenza dal 01/01/2011;
- gli effetti giuridici sul trattamento economico del Segretario della convenzione decorrono
dalle medesime date;
- il Dott.Mameli Giacomo, già titolare della segreteria comunale di Tortoli’, viene nominato
quale segretario idoneo a svolgere le relative funzioni presso la segreteria convenzionata del
Comune di Ussassai;
- le spese dovute per lo stipendio sono a carico di ciascun comune secondo le seguenti
percentuali:
- Comune di Tortoli’ 27 ore (pari a 3/4 ovvero 75%)
- Comune di Ussassai 9 ore (pari a ¼ ovvero 25%)
- le spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dal Comune di Tortoli’a quello di
Ussassai per l’esercizio delle funzioni, saranno liquidate in base a quanto previsto dal
C.C.N.L. e saranno a totale carico del Comune di Ussassai;
- al segretario comunale dovrà essere corrisposta, oltre al trattamento economico
fondamentale, la retribuzione mensile aggiuntiva pari ad un quarto dello stipendio
complessivo in godimento di cui all’art.37, comma 1 da a) ad e) ai sensi dell’art.45 del
C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001;
- gli emolumenti dovuti al Segretario vengono liquidati interamente dal Comune di Tortoli’il
quale curerà anche il pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, mentre
il Comune di Ussassai dovrà corrispondere al Comune di Tortolì trimestralmente, a titolo di
acconto e salvo conguaglio, la percentuale di onere stipendiale di propria competenza;
CONSIDERATO che in caso di sedi di Segreterie Convenzionate la classe demografica da
considerare ai fini dell’individuazione della percentuale da applicare per il calcolo della quota
dovuta è quella derivante dalla somma delle popolazioni di tutti gli Enti facenti parte della
Convenzione stessa;
CONSIDERATO pertanto le popolazioni complessive dei due enti al 31.12.2011 (Comune di
Tortoli’: abitanti 10.951 – Comune di Ussassai: abitanti 616 = popolazione complessiva 11.567 )
rientrano nella quarta fascia demografica da 10001 a 15000 abitanti e che la percentuale da
applicare al solo trattamento economico fondamentale lordo erogato al Segretario Comunale
corrisponde al 6,20%, da applicarsi alle competenze erogate nel 2011 considerando anche gli
incrementi stipendiali eventualmente corrisposti in base al CCNL dei Segretari comunali e
provinciali sottoscritto in data 1° marzo 2011;
DATO ATTO che il trattamento economico fondamentale lordo complessivamente erogato dalla
convenzione al Dott.Giacomo Mameli in rapporto al periodo di servizio prestato in convenzione dal
01.01.2011 al 31.12.2011, comprendente le seguenti voci economiche:
1. Trattamento stipendiale di fascia (comprensivo di indennità integrativa speciale)
2. Tredicesima mensilità
3. Retribuzione individuale di anzianità
4. Assegno ad Personam
5. Maturato economico
6. Retribuzione di Posizione (già indennità di direzione)
7. Maggiorazione del 25% per sedi convenzionate
è stato quantificato in complessive Euro 73.619,11 cosi’ suddivise:
- Stipendio tabellare (comprensivo della I.I.S.)
Euro 39.979,28
- Indennità di vacanza contrattuale
Euro
- Indennità Posizione
Euro 14.385,60
- Maggiorazione del 25% per sedi convenzionate
Euro 13.591,22

- 13^ mensilità;
Euro 5.663,01
CONSIDERATO che la quota del fondo di mobilità dovuta dalla convenzione risulta determinata in
Euro 4.564,38 (= 6,20% di Euro 73.619,11);
CONSIDERATO che la quota dovuta da questa Amministrazione si ottiene moltiplicando la
percentuale di partecipazione alla convenzione alla quota dovuta dall’intera convenzione;
PRESO ATTO che la quota del fondo di mobilità dovuta da questa Amministrazione risulta
determinata in Euro 1.141,10 ( 25% di Euro 4.564,38);
CONSIDERATO che il versamento al Fondo di Mobilità anno 2012 deve essere effettuato
perentoriamente entro il giorno 20 del mese di maggio 2012 tramite l’utilizzo di apposito bollettino
premarcato di c/c postale n.36031037;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione con urgenza della somma a carico di questa
Amministrazione entro il suddetto termine per non incorrere in interessi moratori;
PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.
VISTI gli artt.183, 191 D.Lgs 18/08/00 n°267, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle
regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di Euro 1.141,10 a titolo di quota a proprio carico del
Fondo di Mobilità per l’anno 2012 da versare al Ministero dell’Interno ex Agenzia Autonoma per la
gestione dell’albo dei Segretari Comunali e Provinciali tramite bollettino premarcato di c/c postale
n.36031037;
DI IMPUTARE la somma di Euro 1.141,10 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 5 del
Bilancio 2012 in conto competenza, dove trova collocazione il capitolo 1028 che presenta uno
stanziamento di Euro 3.000,00 e una sufficiente disponibilità per la presente spesa.
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet
istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai, 04/05/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 04/05/2012
Ussassai, 04/05/2012
L’addetto alle Pubblicazioni
Dott.ssa Lisa Mura

