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   DATA N° ATTRIBUITO 

   30.12.2015 140 
    
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: CONTAB ILE  
 

OGGETTO: 
Liquidazione quota riparto spese servizio di segreteria convenzionata al 
Comune di Ghilarza per il periodo 14.08.2015 – 31.12.2015.- 

 
 Il sottoscritto MURA Angelo, Responsabile del Settore  Contabile,  
 
 VISTO: 
1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, 

regolarmente esecutivo; 
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 

29.09.97; 
3. il provvedimento del Sindaco n. 2 del 12.01.2015 di Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di 
ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2014; 

4. la deliberazione C.C. n° 06 del 17.04.2015 di approvazione del Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2015, immediatamente esecutiva; 

5. il D.Lgs 267/2000; 
6. lo Statuto Comunale. 

 
Vista la deliberazione C.C. n° 17 del 10.07.2015 ad oggetto: “Art. 30 del TUEL (D.lgs. 267/2000). 

Approvazione convenzione per la gestione associata servizio di segreteria tra i Comuni di Ghilarza, 

Fordongianus e Boroneddu”, con la quale veniva costituita la Convenzione di Segreteria fra i 
Comuni di Ghilarza, Fordongianus e Boroneddu, con la partecipazione del Comune di 
Fordongianus al 25%, pari a 9 ore settimanali; 

 
Atteso che la Convenzione di Segreteria ha formalmente prodotto effetti con decorrenza 

14.08.2015; 
 
Vista la richiesta del Comune di Ghilarza, prot. 11610 in data 16.12.2015 con la quale chiede la 

liquidazione della somma di euro 7.814,64 per la quota di riparto spese della convenzione di 
segreteria comunale per il periodo 14.08.2015 – 31.12.2015 ed attesa la necessità di procedere alla 
liquidazione di quanto dovuto; 

 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 

ai sensi degli art. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del servizio finanziario del 
Comune, come da attestazione in calce alla presente; 

 
 



D E T E R M I N A  
 

Liquidare e pagare a favore del Comune di Ghilarza la somma di euro 7.814,64 a saldo delle spese 
per il servizio di segreteria comunale convenzionata per il periodo 14.08.2015 – 31.12.2015, con 

imputazione della spesa all’intervento/capitolo 1010205/90 “Trasferimenti ad altro comune quota 
spese segretario comunale in convenzione” del Bilancio 2015, ove viene registrato l’impegno n. 

2015/397 a cura del sottoscritto responsabile del servizio finanziario;  
 
 

am/AM 





 
 
Letto, approvato, sottoscritto e trasmessa in data odierna per la pubblicazione, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 
legge 18/06/2009 n° 69.  
30.12.2015    
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Rag. Angelo MURA  
 
 
  
 
PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 e 153 
del T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000:  
FAVOREVOLE. 
 
 
!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato 
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento. 
 
!_X_! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 
 
Addì, 30.12.2015 
                                                                                           IL RESPONSABILE  
                                                                                   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                    Rag. Angelo MURA  
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