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Albo N° 295 del 06/11/2018 

***** Determina del Responsabile del Servizio Finanziario***** 
         N° 31 del 04/12/2017 -                    

_______________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Segretario Comunale, Liquidazione compensi altro Comune 
 
L’Anno Duemiladiciassette (2017), il Giorno quattro (4) del Mese di dicembre, presso questa Sede 
Municipale, 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 
VISTO il Provvedimento del Sindaco di attribuzione della Responsabilità dell’Ufficio Finanziario e 
Tributi; 
PREMESSO CHE: 

-  Con decreto n. 03/2017 del 30/04/2017, il Sindaco nominava il  Segretario Comunale titolare della sede 
di segreteria del Comune di Castel del Giudice a far data dal 30/04/2017; 

-  Con decreto n. 05/2017 del 10/05/2017, il Sindaco conferiva incarico di Responsabile dell’Area 
Amministrativa al  Segretario Comunale titolare della sede di segreteria del Comune di Castel del Giudice a 
far data dal 10/05/2017 attribuendo alla stessa la maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura 
del 10%; 

- con deliberazione n. 17 del 06/05/2017 il Comune di Castel del Giudice approvava la convenzione per lo 
svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. e dell’art 10 del DPR 465/1997, con il Comune di Sant’Angelo del Pesco (IS); 

- Con deliberazione n 21 del 06/05/2017 il Comune di Sant’Angelo del Pesco approvava la convenzione per 
lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. e dell’art 10 del DPR 465/1997, con il Comune di Castel del Giudice (IS); 

- in data 13/05/2017 i Sindaci dei summenzionati Comuni, come autorizzati dalle predette deliberazioni 
consiliari, sottoscrivevano la Convenzione di Segreteria di cui sopra; 

- Con decreto n. 07/2017, il Sindaco nominava il  Segretario Comunale titolare della sede di segreteria 
convenzionata; 

- con deliberazione n. 19  del 28/06/2017 il Comune di Carovilli  procedeva all’approvazione della  
convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale, ai sensi dell'art. 
30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art 10 del DPR 465/1997, con il Comune di Castel del Giudice ed il 
Comune di Sant’Angelo del Pesco (IS) ; 
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- con deliberazione n. 27  del 06/07/2017 il Comune di Sant’angelo del Pesco procedeva al consensuale 
scioglimento della convenzione con il Comune di Castel del Giudice (IS) e approvava contestualmente la  
convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale, ai sensi dell'art. 
30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art 10 del DPR 465/1997, con il Comune di Castel del Giudice (IS) e  
con il Comune di Carovilli (IS); 

- con deliberazione n. 24  del 07/07/2017 il Comune di Castel del Giudice procedeva al consensuale 
scioglimento della convenzione con il Comune di Sant’Angelo del Pesco (IS) e approvava contestualmente 
la  convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale, ai sensi 
dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art 10 del DPR 465/1997, con il Comune di Sant’Angelo del 
Pesco (IS) e  con il Comune di Carovilli (IS); 

- in virtù dello schema di Convenzione approvato, con i suddetti provvedimenti, il Comune capofila veniva 
identificato nel Comune di Castel del Giudice il quale provvede ad erogare al segretario comunale le 
retribuzioni che verranno rimborsate dagli altri Comuni; 

- in data 27/07/2017 i Sindaci dei summenzionati Comuni, come autorizzati dalle predette deliberazioni 
consiliari, sottoscrivevano la Convenzione di Segreteria di cui sopra; 

- Con decreto n. 09/2017, il Sindaco di Castel del Giudice nominava il  Segretario Comunale titolare della 
sede di segreteria convenzionata; 

DATO ATTO che: 

-  la dott.ssa NICOLETTI Maria presta servizio, quale segretario della segreteria associata  dei Comune di 
Castel del Giudice (Capoconvenzione), Comune di Carovilli e Comune di Sant’Angelo del Pesco; 

- ai sensi dell’art. 6 del della convenzione di segretaria il Comune Capoconveznione provvederà al 
pagamento al segretario comunale di tutti i compensi e le indennità maturate presso ogni singolo ente, 
compresi i diritti di rogito, previo accredito delle somme spettanti presso il conto di Tesoreria del Comune 
Capoconvenzione ed in seguito alla comunicazione da parte del singolo Comune dell’avvenuta adozione di 
specifico atto di liquidazione; 

VISTE le note del Comune di Carovilli: 

- Nota n. 3110 del 07/08/2017 per competenze reggenze a scavalco di € 213,61  di cui € 161,46 per 
imponibile, € 38,43 per CPDEL ed € 13,72 per Irap; 

- Nota n. 3416 del 07/09/2017 come rettificata dalla nota n. 3625 del 19/09/2017 per competenze 
diritti di rogito di € 1.210,00  di cui € 914,59 per imponibile, € 217,67 per CPDEL ed € 77,74 per 
Irap; 

- Nota n. 4365 del 08/11/2017 per competenze diritti di rogito di € 546,02  di cui € 412,71 per 
imponibile, € 98,23 per CPDEL ed € 35,08 per Irap; 

VISTI i trasferimenti delle somme effettuate dal Comune di Carovilli per la somma complessiva di € 
2.360,46 

DATO ATTO che come evidenziato nella nota n. 3625/17 il Comune di Carovilli ha versato erroneamente 
una maggiore somma per € 390,83; 

VISTI il D. Lgs. 18.08.2000,  n. 267; 
  



 

 

 
D E T E R M I  N A 

 
Le premesse fanno  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
DI EROGARE al Segretario Comunale i seguenti emolumenti facenti capo al Comune di Carovilli: 

- competenze reggenze a scavalco € 161,46; 

-  competenze diritti di rogito € 914,59;  

- competenze diritti di rogito € 412,71; 

DI EROGARE al Comune di Carovilli la maggiore somma erroneamente trasferita per € 390,83 
DI IMPEGNARE  al Cap. 1013/0 Cod.  01.02.1.01 del bilancio C.E.F.  la spesa relativa alle 
retribuzioni,  al capitolo 1014/0 Cod.  01.02.1.01 del bilancio C.E.F la spesa relativa ai contributi, 
ed al capitolo 1015/0 Cod.  01.02.1.02 del bilancio C.E.F la spesa relativa al versamento 
dell’IRAP;  
DI DARE ATTO che la presente Determina ha immediata eseguibilità e che la stessa sarà 
pubblicata  per Quindici (15) giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune. 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                             f.to (Dott. Domenico Di Giulio) 
 
________________________________________________________________________________ 
Ai sensi del  D. Leg.vo n. 267/2000 - ART.151; 
 

A P P O N E  
 
IL VISTO, quale Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile ed alla 
attestazione di copertura finanziaria . 
 
Lì,  4 dicembre   2017                                                   IL RESPONSABILE del Servizio 
                                                                                  f.to (Dott. Domenico Di Giulio)  
 
________________________________________________________________________________ 
SI ATTESTA che la presente Determina ai fini della Pubblicità degli Atti e della trasparenza della 
Azione Amministrativa, viene affissa all’ALBO PRETORIO on-line di questo Comune Oggi 
06/11/2018 e vi rimarrà per 15 Giorni consecutivi fino al 21/11/2018 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale lì 06/11/2018                            IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                        f.to  Dott. Domenico Di Giulio 
________________________________________________________________________________ 
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