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Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n. 218 del 07.07.2017 

OGGETTO: Servizio convenzionato di Segreteria Comunale. Rimborso quota parte 
di spese al Comune di Villafalletto. Periodo MAGGIO/GIUGNO 2017 

L'anno duemiladiciassette il giorno SETTE del mese di LUGLIO nel proprio Ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 31/2016 in data 22.1 2.2016 di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017 /2019, esecutiva ai sensi di legge, 
ed i successivi atti di variazione al bilancio di previsione 2017; 

VISTA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 12/17 in data 24.01 .2017 di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2017, e successivi atti di 
variazione al PEG; 

VISTI i prospetti di individuazione delle voci di bilancio assegnate ai Responsabili dei Servizi; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 08/2017 del 13/04/2017 con la quale è 
stata approvata la convenzione per il servizio associato di segreteria comunale tra i Comuni di 
Villafalletto, Tarantasca e Piasco con decorrenza 01.05.2017 fino al 30.06.2019; 

VISTA la convenzione di Segreteria sottoscritta dai Sindaci dei rispettivi Comuni; 

RILEVATO che tale convenzione prevede che tutte le spese relative alla gestione del Servizio 
convenzionato siano così ripartite : 
- 12/36 a carico del Comune di Villafalletto 
- 12/36 a carico del Comune di Piasco 
- 12/36 a carico del Comune di Tarantasca; 

RILEVATO, altresì, che tali spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune capo convenzione 
(Comune di Villafalletto) ed il Comune di Tarantasca e Piasco rimborseranno la parte di spese a 
loro carico; 

VISTA la richiesta del Comune di Villafalletto di rimborso spese inviata al Comune di Tarantasca, 
acquisita al prot. n. 3694 in data 07.07.2017, in base alla quale occorre liquidare la somma di€ 
4.450,38, quale rimborso quota parte spese per il servizio convenzionato di segreteria comunale 
per il periodo da maggio/ giugno 2017; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D.Lgs 267/2000; 



RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 4.450,38, relativa al periodo 
maggio I giugno 2017, così come rendicontata dal Comune di Villafalletto; 

VISTO i I D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

DETERMINA 

1 °) Di liquidare, per le motivazioni in premessa riportate, al Comune di Villafalletto - ente capofila -
la quota parte di spese a carico del Comune di Tarantasca per la gestione in forma associata del 
servizio di Segreteria comunale per il periodo 01/05/2017 - 30/06/2017, per la complessiva somma 
di € 4.450,38; 

2°) Di imputare la spesa di Euro 4.450,38, alla voce 160 capitolo 59 articolo 99 'Trasferimento al 
Comune di Villafalletto per convenzione di segreteria" del Bilancio di Previsione 2017, dotato 
della necessaria disponibilità 

3) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativi 
mandati di pagamento 

Letto, confermato e sottoscritto. 

PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per 
quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole. 

Tarantasca, 07.07.2017 
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