COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE FINANZIARIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 70
DEL 10/10/2014

N.Reg. Gen 290 Del 10/10/2014
Oggetto: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO
COMUNALE - APPROVAZIONE RENDICONTO E
RIPARTO PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2014.

L’anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese ottobre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Premesso che il Sig. Sindaco, con decreto n. 8 in data 30.12.2013 ha conferito al sottoscritto Rag.
Franco Vellio Melas, la responsabilità del Settore Finanziario compresa l’adozione degli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamene non riservano
agli organi di governo, previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la relativa Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2014/2016 allegati al documento contabile ed approvati
con delibera Consiglio Comunale n. 10 del 09.06.2014;
Considerato che con deliberazione n. 44 del 08.10.2012 della Giunta Comunale, esecutiva, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. – con la quale vengono affidati ai responsabili dei
servizi gli interventi per la gestione in riferimento al Bilancio di Previsione;
Visto l’art. 30, comma 1 e seguenti del D. Lgs 18.08.2000 n° 267 prevede la possibilità per gli enti
locali di stipulare tra loro convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi
determinati, disponendo gli elementi essenziali che le stesse che le stesse convenzioni devono
stabilire, in relazione ai fini, alla durata, ai rapporti finanziari ed ai reciproci obblighi e garanzie;
Premesso che a partire dall'1.1.2013 è stato istituito la gestione Associata del Servizio Tecnico
Comunale con il Comune di Bidonì per il triennio 2013-2015;
Richiamate la deliberazione consiliare n. 21 del 30.11.2012 del Comune di Boroneddu e n. 37 del
29.11.2012 del Comune di Bidonì, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione del
servizio in parola;
Vista la deliberazione consiliare n. 5 del 12.03.2014 del Comune di Boroneddu inerente la rettifica
ed integrazione della delibera CC n. 21/2013 suddetta;
Visto l'art. 6 della convenzione suddetta il quale recita che il Comune di Boroneddu provvederà a
compilare il rendiconto delle spese sostenute per il servizio Tecnico e, unitamente al riparto, lo
trasmetterà al Comune di Bidonì per il rimborso;
Dato Atto che ai sensi dell’art. 2 e 6 della convenzione sottoscritta, le ore ripartite tra i Comuni
sono così come segue:

-

Comune di Boroneddu n. 18 ore settimanali
Comune di Bidonì n. 12 ore settimanali

Dato Atto,
Atto altresì atto, che ai sensi dell’art. 4 la percentuale della spesa viene ripartita al Comune di
Boroneddu 60,00% - 18/30 – ed al Comune di Bidonì 40,00% - 12/30 -;
Considerato che la spesa sostenuta dal Comune di Boroneddu per il periodo gennaio – settembre
2014, è stata pari a € 17.107,19 e quindi la quota a carico del Comune di Boroneddu è di €
10.264,31 pari al 60% e la quota a carico del Comune di Bidonì è di € 6.842,88 pari al 40%;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 ed
in particolare l’art. 183;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
1) Di dare atto che le spese della gestione Associata del servizio tecnico convenzionato per il periodo
gennaio – settembre 2014, come da conteggio effettuato dal responsabile del servizio finanziario di
questo Comune, ammontano ad un totale di € 17.107,19;
2) Di approvare il riparto delle spese sostenute per il servizio tecnico convenzionato per il periodo
01/01/2014 – 30/09/2014 per un totale di € 17.107,19 ripartito così come segue:
a) Comune di Boroneddu € 10.264,31
b) Comune di Bidonì € 6.842,88
come da prospetto allegato alla presente;
3) Di inviare copia della presente al Comune di Bidonì per l’accreditamento della somma di €
6.842,88 a mezzo girofondi sulla contabilità speciale Conto Bankitalia n. 0305807.
Tesoreria – Regione
Codice Tesoreria
Descrizione Tesoreria
Comune Codice
Conto di tesoreria
CONTO IBAN BANKITALIA

REGIONE SARDEGNA
523
ORISTANO
BORONEDDU
0305807 523300305807
IT79L0100003245523300305807

4) Di trasmettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale nonché al Servizio
Finanziario per gli adempimenti di competenza.
5) A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento
è il sottoscritto e che potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo telefono al n. 0785-50007.

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Franco Vellio Melas

Il Responsabile del Servizio
Rag. Franco Vellio Melas

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 10/10/2014 al 25/10/2014 .

