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Oggetto

ORIGINALE

Convenzione tra la Provincia del Sud Sardegna, il Comune di Iglesias e il Comune di
Vallermosa per l'esercizio in forma associata delle funzioni di segretario
comunale.Liquidazione somme di pertinenza del Comune di Iglesias.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente
Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 04.03.2021 si approvava
lo schema di convenzione tra la Provincia del Sud Sardegna (Ente capofila), il Comune di
Iglesias e il Comune di Vallermosa per la gestione associata dell’Ufficio di Segreteria
Generale;
preso atto che la suddetta convenzione è stata sottoscritta tra gli enti aderenti in data
18.03.2021;
richiamate:
• la determinazione n. 3641 del 30.12.2021 con la quale si è provveduto ad
impegnare la somma presunta di € 39.000,00 sul capitolo 1210 (u. 1.01.01.01.002)
del bilancio triennale 2021/2023 –esercizio 2021 per far fronte al rimborso delle
somme anticipate dalla Provincia del Sud Sardegna, per il periodo dal 18.03.2021
al 31.12.2021, per la convenzione di segreteria tra la provincia del Sud Sardegna
ed i comuni di Iglesias e Vallermosa;
• la determinazione n. 68 del 13.01.2022 con la quale si è provveduto a liquidare alla
Provincia Sud Sardegna l’importo di € 23.698,43, a titolo di rimborso per spese
sostenute durante il periodo 18.03.2021- 30.09.2021 per l’esercizio in forma
associata delle funzioni di segretario comunale da parte della Dott.ssa Lucia
Tegas;
• la nota prot. n. 8704 del 24/02/2022 avente ad oggetto: “Convenzione tra la
Provincia del Sud Sardegna il Comune di Iglesias ed il Comune di Vallermosa per
l’esercizio in forma associata delle funzioni di segretario comunale.
Rendicontazione spese periodo 01/10/2021- 31/12/2021” con la quale la Provincia
Sud Sardegna comunicava il riparto delle spese e il rendiconto relativo ai costi
sostenuti per il periodo sopra indicato, precisando che la quota di pertinenza del
Comune di Iglesias è di € 14.344,82;
ritenuto opportuno procedere alla liquidazione, in favore della Provincia Sud Sardegna,
della somma complessiva di € 14.344,82 a titolo di rimborso delle spese sostenute, di
pertinenza del Comune di Iglesias, per il periodo 01.10.2021 – 31.12.2021;
viste
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 20.12.2021 avente ad oggetto:
Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2022- 2024 (Art.
170, comma 1, Dlgs 267/2000)”.
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20.12.2021 avente ad oggetto:
“Bilancio triennale 2022-2024 – Approvazione”.
richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di
gestione (finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità
2022:

• deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 10 gennaio 2022 avente ad oggetto:
“Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2022 - 2024. Parte finanziaria”;
• deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto:
Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance
2021-2023;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e
responsabilità della dirigenza;
visti i seguenti decreti del Sindaco:
• n. 08 del 01 agosto 2019 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”;
• n. 03 del 18.03.2021 avente ad oggetto: “Segretario Generale titolare della
Segreteria Convenzionata tra la Provincia del Sud Sardegna e i Comuni di Iglesias
e Vallermosa, Dott.ssa Lucia Tegas, dal 18 marzo 2021. Adempimenti”.
determina
per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di liquidare alla Provincia Sud Sardegna l’importo di € 14.344,82, a titolo di rimborso
per spese sostenute durante il periodo 01.10.2021- 31.12.2021 per l’esercizio in forma
associata delle funzioni di segretario comunale da parte della Dott.ssa Lucia Tegas;
2. di imputare la spesa di € 14.344,82 sul capitolo 1210 (u. 1.01.01.01.002) del bilancio
triennale 2022/2024 –esercizio 2022 gestione residui 2021 (impegno D3641 sub 1
anno 2021) per far fronte al rimborso delle somme anticipate dalla Provincia Sud
Sardegna, dal 01.10.2021 al 31.12.2021, per la convenzione di che trattasi;
Il Dirigente
Dott. Paolo Carta
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