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   IL SEGRETARIO COMUNALE  
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________________________________________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
Visto l’art. 102, comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Visto il D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465; 
 
Vista la nota del Ministero dell’Interno ex-Agenzia Autonoma Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali del 13/09/2011 Prot. 41753, con la quale il Presidente dell’Unità di Missione ha 
stabilito, con decreto n. 40653 del 07/09/2011, le percentuali per l’anno 2011 per il calcolo della 
quota del fondo di mobilità a carico degli enti locali in rapporto alla classe demografica di ciascuno; 
 
Ricordato che nell’anno 2010 le funzioni di segreteria comunale sono state svolte in forma associata 
con Chiampo, Comune Capo Convenzione, e San Pietro Mussolino; 
 

Che la Convenzione è stata stipulata il 26 novembre 2001 con decorrenza dal 1^ dicembre 
2001 e durata di tre anni (scadenza il 30/11/2004), rinnovata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 30 del 28/10/2004 per altri 3 anni (scadenza il 30/11/2007) e ancora con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 41 del 30/10/2007 per altri 3 anni (scadenza il 30/11/2010); 

 



Che, con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27/11/2008 –dichiarata 
immediatamente eseguibile-, è stata approvata la convenzione per lo svolgimento in forma associata 
del servizio e delle funzioni di Segreteria Comunale tra i Comuni di Altissimo, Chiampo e San 
Pietro Mussolino, della durata di tre anni e decorrenza dal 16/02/2009, data di nomina del 
Segretario da parte del Comune Capo Convenzione; 

 
Che la quota di partecipazione alla spesa per la segreteria convenzionata a carico del 

Comune di Altissimo, ai sensi delle convenzioni sopra citate, è pari al 20% nel periodo dal  gennaio 
al 15 febbraio 2009 ed al 15% a partire dal 16 febbraio 2009; 

 
 Che ogni comune convenzionato deve provvedere direttamente al versamento della propria 
quota all’Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali; 
 
Vista la comunicazione del Comune di Chiampo del 10/10/2011 Pro. 18684 relativa al trattamento 
economico lordo dell’anno 2010 e agli arretrati liquidati a seguito della stipulazione del CCNL dei 
Segretari Comunali e Provinciali dei bienni economici 2006/2007 e 2008/2009; 
 
Accertate pertanto le seguenti somme dovute all’Agenzia: 
 
ANNO Stipendio Segretario 

(quota Altissimo) 
Classe demografica Percentuale da 

applicare 
Importo 

all’Agenzia 
2010 € 13.483,14 segreteria 

convenzionata con 
Chiampo e S. Pietro M. 

Da 15.001 a 65000 abitanti 
(Altissimo 2.312 - Chiampo 
16.887 – S. Pietro M. 1.619 ) 

13,90 € 1.874,16 

 
Dato atto che nell’anno 2011 sono stati liquidati ai Segretari Comunali Dott. Antonio Boschetto e 
Dott. Emilio Scarpari gli arretrati conseguenti al rinnovo del CCNL per i bienni economici 2006-
2007 e 2008-2009 e comunicati dal Comune di Chiampo, capo convenzione, con lettera del 
10/10/2011 Prot. 18684; 
 
Accertato che la quota da versare al fondo di mobilità dei Segretari riferite agli arretrati sopra 
evidenziati  ammonta a totali € 855,07 come risulta dal seguente prospetto: 
 
ANNO Arretrati liquidati al 

Segretario dal Comune 
di Chiampo 

Quota degli arretrati a 
carico del Comune di 

Altissimo 

Percentuale da 
applicare per comuni 

convenzionati 

Importo da 
versare 

all’Agenzia 
2006 € 251,36 (Boschetto) € 50,27 15,77 € 7,93 
2007 € 3.677,17 (Boschetto) € 735,43 15,77 € 115,98 
2008 € 785,16 (Boschetto) € 157,03 17,77 € 27,90 
2008 € 1.826,95 (Scarpari) € 365,39 17,77 € 64,93 
2008 € 197,68 (Scarpari) € 39,54 17,77 € 7,03 
2009 € 3.358,55 (Scarpari) € 979,58 35,50 € 347,75 
2009 € 2.738,58 (Scarpari) € 798,75 35,50 € 283,56 

 
Ritenuto necessario assumere l’impegno di spesa a favore dell’Ex Agenzia Autonoma dei Segretari  
per l’importo complessivo di € 2.729,23 di cui € 1.874,16 riferito al fondo di mobilità 2011 ed € 
855,07 riferito agli arretrati 2006/2009; 
 
Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 



Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e modificato con 
successive deliberazioni della G.C. n. 122 del 09/10/2000 e n. 18 del 04/02/2001 – esecutive ai 
sensi di legge- ; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 2.729,23 quale fondo di 
mobilità per l’anno 2011 e per gli arretrati 2006/2009 di cui alla normativa in premessa, con 
imputazione all’intervento 1010805 del bilancio di previsione 2011; 

 
2. di procedere al versamento all’ex Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali e Provinciali 

della somma di € 1.874,16 sul conto corrente postale n. 36031037 riferita all’anno 2011;  
 

3. di procedere al versamento all’ex Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali e Provinciali 
della somma di € 855,07 sul conto corrente postale n. 36023034 riferita agli anni 2006/2009. 

 
Lì, 01 dicembre 2011 
 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Emilio Scarpari 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153 comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2011 1010805 1569 269 € 2.729,23 

 
Lì, 01 dicembre 2011 
 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Emilio Scarpari 
 

 


