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IL RESPONSABILE DEL II SETTORE  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 26.06.2014 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa relativa 
al Secondo Settore. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 dell’08/08/2013 di approvazione della 
convenzione di segreteria con i Comuni di San Sperate e Santadi, relativamente al Segretario Comunale 
dott.ssa Maria Bendetta Fadda; 
 
Richiamato in particolare l’ articolo 8 della convenzione che  prevede le quote di riparto del costo del servizio 
di segreteria convenzionato nelle modalità sotto riportate: 
“ART. 8  - ONERI FINANZIARI –OBBLIGHI – GARANZIE 
Tutte le spese concernenti l’Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo 
Comune, come quelle previste dall’art. 7 comma 3 – saranno ripartite come segue: 
a) 45% a carico del Comune di San Sperate; 
b) 10% a carico del Comune di Santadi; 
c) 45% a carico del Comune di Decimomannu.”. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del  29/05/2014 con la quale si è  preso atto del 
recesso unilaterale del Comune di Santadi dalla Convenzione e sono state per questo rimodulate le 
percentuali di riparto dei costi sostenuti  fra i Comuni aderenti la Convenzione, stabilendole nella misura del  
50%. 
 
VISTA la nota prot n. 9484 del 14/07/2014, inviata dal Comune di San Sperate, comprendente il prospetto 
della rendicontazione delle spese da rimborsare per il 2° trimestre 2014 per la  Segretaria  convenzionata, 
dalla quale emerge una spesa a carico del Comune di Decimomannu pari a € 12.310,05. 
 
VISTA altresì la nota prot n. 8359 del 20/06/2014 con la quale il Comune di San Sperate chiede il rimborso 
di ulteriori € 75,82 relativi a  17 buoni pasto erogati al Segretario Comunale ma maturati in occasione della 
presenza presso il Comune di Decimomannu. 
  
RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni sopra evidenziate, in adempimento alla deliberazione 
consiliare sopra citata, e verificata la correttezza dei prospetti riepilogativi di spesa, provvedere  alla 
liquidazione della complessiva somma di € 12.385,87 , previa integrazione dell’impegno SF30/06/2014 
assunto sul capitolo 1212/23/2014,  risultante da quanto  indicato dal  Comune di San Sperate con le 
succitate note. 
 
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii.. 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2014 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2014, del Bilancio Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dell’8.8.2014  con la quale è stato approvato il Piano 
delle Performance e il PEG anno 2014. 
 
Resi i seguenti pareri preventivi: 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale 
sui controlli e art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n 812 del 25.07.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, 
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati. 
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 
                                                                                  __________________________________ 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI  COPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 



Il Vice Segretario comunale Donatella Garau in sostituzione del Responsabile del 3° Settore, ai sensi degli 
artt. 7 e 6 del Regolamento Comunale sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, giusto decreto 
sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 812 del 25.07.2014 attestandone la 
regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di 
contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle 
norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di 
bilancio. 

 
IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE  

Dott.ssa Donatella Garau 
 

DETERMINA 
 

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Di dare atto che la somma  relativa alle spese da rimborsare per il 2° trimestre 2014, per la convenzione di 
Segretaria Decimomannu/San Sperate, ammonta  a  € 12.385,87 da liquidare a favore del Comune di San 
Sperate. 
 
Di integrare a tal fine la somma che risulta impegnata sul capitolo  1212/23/2014 sull’impegno 
SF30/06/2014, portandola a complessivi € 58.000,00. 
 
Di provvedere al  rimborso delle spese a carico del Comune di Decimomannu, anticipate  dal comune di San 
Sperate, relativamente alla convenzione di Segreteria, per complessivi € 12.385,87,comprensiva anche dei 
buoni pasto maturati per il servizio prestato  a Decimomannu dal Segretario Comunale ed erogati dal 
Comune di San Sperate per un totale di € 75,82, come risulta dal prospetto  dei costi trimestrali della 
Segreteria convenzionata San Sperate –Decimomannu-Santadi del 2° trimestre nonché dalla comunicazione 
dei buoni pasto erogati, agli atti del Secondo Settore.   
 
 
 

Il Responsabile del II Settore 
         Sabrina Porceddu 
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ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  RIMBORSO SPESE A FAVORE  DEL COMUNE DI SAN SPERATE PER COSTI CONVENZIONE SAN 
SPERATE  DECIMOMANNU II TRIMESTRE 2014

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 29/08/2014 Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to DONATELLA GARAU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 02/09/2014 al 17/09/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 830 del 29/08/2014


