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Determina n. 61 del 07-03-2022 

 

Oggetto:SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE - RIPARTO 

RIDUZIONE TRASFERIMENTI EX FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI PER LANNO 2019 E 

RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES MEDESIMO ANNO - ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO COMUNI 

NON CAPO CONVENZIONE 

 

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, PER LO SVILUPPO ECONOMICO 

 

Richiamato l’art. 7, comma 31 sexies, del D.L. n. 78/2010 con cui è stato disposto il subentro del 

Ministero dell’Interno all’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 

Provinciali, istituita dall’art. 102 del T.U.E.L., con relativo trasferimento delle risorse strumentali e 

di personale, compreso il fondo di cassa; 

 

Considerato che, come previsto dal comma 31-quater dello stesso articolo, il Ministero dell’Interno, 

con Decreto n. 48973 del 20 febbraio 2013, ha soppresso, dal 1° gennaio 2013, il contributo a carico 

dei Comune previsto dal comma 5, dell’articolo 102, del D.Lgs. n. 267/2000 per il “Fondo di 

mobilità per a gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali”, stabilendo, nel contempo, 

la riduzione, da parte di detto Ministero, sui trasferimenti statali (ex art. 1, comma 128, della Legge 

n. 218/2012) per le spettanze dovute da ciascun Ente per l’espletamento delle funzioni della 

soppressa Agenzia; 

 

Dato atto che nel predetto Decreto è indicato che per le sedi di segreteria convenzionata, la 

riduzione e/o l’eventuale restituzione è operata a carico del Comune capo convenzione, salva la 

possibilità per lo stesso di rivalersi nei confronti dei Comuni facenti parte della convenzione; 

 

Preso atto che il Comune di Volvera, in qualità di Ente capo convenzione, ha subito, per l’anno 

2019, la riduzione dei trasferimenti statali per l’ex fondo di mobilità ex AGES (art. 7, comma 31-

sexies, D.L. n. 78/2010) per un importo pari a complessivi Euro 8.143,88: 

 

Rilevato che il nostro Ente ha facoltà di rivalersi, per l’anno di cui sopra, nei confronti dei Comuni 

facenti parte del Servizio di Segreteria Comunale convenzionata, facendo riferimento alla data del 

31 dicembre del secondo anno antecedente dell’anno dal 2019, pertanto, alla data 31 dicembre 

2017; 

 

Richiamata la convenzione al tempo vigente di disciplina giuridico e finanziaria del servizio di 

Segreteria Comunale convenzionata approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 

del 19 luglio 2017, vigente al 31 dicembre 2017, dal 1° agosto 2017; 

 

Dato atto che la quota della riduzione dei trasferimenti statali per l’ex fondo di mobilità ex AGES 

per l’anno 2019 a carico dei Comuni convenzionati è pari ad Euro 3.393,28 (Euro 8.143,88 

rapportata a 5 dodicesimi, in quanto la convenzione era vigente dal 1° agosto 2017) e risulta 

quantificata come segue: 

 Comune di Volvera – capo convenzione - pari al 59,72%: Euro 2.026,47; 

 Comune di Pinasca - pari al 23,61%: Euro 801,15; 

 Comune di Pomaretto - pari al 16,67%: Euro 565,66; 

 

Visti: 

 l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei Responsabili degli 

Uffici e dei Servizi; 

 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”, e successive modificazioni; 
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 il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 

 il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 

 il D. Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.; 

 lo Statuto comunale; 

 il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 i Decreti del Sindaco n. 10/2019 del 27 settembre 2019 e n. 3/2021 del 29 aprile 2021, con i 

quale è stata conferita la nomina di Responsabile dei Servizi Finanziari, Politiche Economiche, 

nonché quale sostituto del Responsabile dei Servizi di attività generali di supporto la 

deliberazione consiliare n. 53 del 21 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il 

documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024; 

 la deliberazione consiliare n. 54 del 21 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione per il triennio 2022-2024; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12 gennaio 2022 e s.m.i., con la quale è stato 

approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 ed assegnati i budget 

ai Responsabili di Servizi; 

 

Dato atto, inoltre: 

 della regolarità e della correttezza dell’attività amministrativa posta in essere, così come 

prevista dall’art. 147-bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse in capo al 

Responsabile del Procedimento; 

 

DETERMINA 

 

DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 

DI DARE ATTO che la spesa inerente alla riduzione dei trasferimenti statali per l’ex fondo di 

mobilità ex AGES per l’anno 2019, pari ad Euro 3.393,28 (Euro 8.143,88 rapportata a 5 dodicesimi, 

in quanto la convenzione era vigente dal 1° agosto 2017), risulta ripartita tra i Comuni interessati 

nei modi e per gli importi di seguito indicati: 

 Comune di Volvera – capo convenzione - pari al 59,72%: Euro 2.026,47; 

 Comune di Pinasca - pari al 23,61%: Euro 801,15; 

 Comune di Pomaretto - pari al 16,67%: Euro 565,66; 

 

DI DARE ATTO, altresì, che la somma pari ad a Euro 2.026,47 è a carico del Comune di Volvera, 

in qualità di capo convenzione, il restante importo pari ad Euro 1.366,81 è a carico dei Comuni non 

capo convenzione e risulta ripartita come di seguito indicato: 

 Comune di Pinasca - pari al 23,61%: Euro 801,15; 

 Comune di Pomaretto - pari al 16,67%: Euro 565,66; 

 

DI ACCERTARE la somma complessiva pari ad Euro 1.366,81 procedendo sin da subito alla 

registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell’esercizio 2022 in cui 

l’obbligazione diviene esigibile, al capitolo P.E.G. 945 “Rimborsi ricevuti per spese di personale 

comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…”, codice di bilancio 3.05.02.01.001, del bilancio 

di previsione per il triennio 2022-2024, il quale presenta la necessaria disponibilità; 

 

DI DARE ATTO che il versamento delle somme di rispettiva spettanza dovrà essere effettuato 

entro trenta giorni dal ricevimento della presente, a mezzo girofondo sul conto presso la Tesoreria 

dello Stato – Banca D’Italia, IBAN IT96 Y 01 0000 3245 1143 00179402; 
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DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Comuni sopra indicati per i conseguenti 

adempimenti di competenza; 

 

DI DARE ATTO, infine, che il responsabile unico del procedimento, ai sensi della Legge n. 

241/1990 e s.m.i., e dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., è il Responsabile dei 

Servizi Finanziari, Politiche Economiche, dott. Roberto Fiore Annunziata. 
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Determina n. 61 del 07-03-2022 

 

Oggetto:SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE - RIPARTO 

RIDUZIONE TRASFERIMENTI EX FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI PER LANNO 2019 E 

RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES MEDESIMO ANNO - ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO COMUNI 

NON CAPO CONVENZIONE 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

Roberto Fiore Dott. Annunziata 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

======================================================================= 
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OGGETTO: SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE - 

RIPARTO RIDUZIONE TRASFERIMENTI EX FONDO MOBILITA' SEGRETARI 
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Visto Regolarità Contabile 
 

Estremi della Determina 

 

Settore Proponente: SERVIZI FINANZIARI 
Ufficio Proponente:UFFICIO RAGIONERIA 

Oggetto:SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE - RIPARTO 

RIDUZIONE TRASFERIMENTI EX FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI PER LANNO 2019 E 

RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES MEDESIMO ANNO - ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO 

COMUNI NON CAPO CONVENZIONE 

Nr. adozione settore: 14  
Nr. adozione generale: 61 

Data adozione: 07-03-2022 

 

Visto di Regolarità Contabile 
 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, si esprime parere In attesa. 

 

Sintesi parere VISTO In attesa 

 

 

 

           

Annunziata Roberto Fiore 

Firmato digitalmente 

 

 
 


