
 

 

   

                     COMUNE DI CERVESINA 

                         Provincia di Pavia 

 

 

 
Determinazione n. 22 del 05.08.2020 

 
OGGETTO: Rimborso al Comune di Casei Gerola per spese 

segreteria convenzionata dal 01.12.2018 al 30.06.2019 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 
 

 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 1 del 18.05.2019 con il quale la sottoscritta veniva 
incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile dell’Unione e dei Comuni ad 
essa aderenti; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23.06.2016, che prevedeva la prosecuzione 
della gestione associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Casei Gerola, Cervesina e 
Pancarana; 
 
DATO ATTO che i criteri di riparto della spesa sono i seguenti: 

- 50% a carico del Comune di Casei Gerola (capofila); 
- 36% a carico del Comune di Cervesina; 
- 14% a carico del Comune di Pancarana; 

 
VISTA la nota documentale inoltrata dal Comune di Casei Gerola in data 13.11.2019 ed acquisita al 
protocollo dell’ente al n.0003362 del 16.11.2019, con la quale si formalizza la richiesta rimborso spese 
segreteria convenzionata anno 2018 da parte del Comune capofila; 
 
VISTO il decreto della Prefettura di Milano n.2018.1655 del 29.11.2018 con cui è stata autorizzata la 
reggenza, a seguito nota di richiesta 7103 del 28.11.2018 avanzata dal Sindaco del Comune capofila, del 
Dott.Daniele Bellomo presso la sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Casei Gerola, Cervesina e 
Pancarana per il periodo dal 01.12.2018 al 28.02.2019; 
 
VISTO il decreto della Prefettura di Milano n.2019.0357 del 26.02.2019 con cui è stata prorogata la reggenza 
del Dott.Bellomo sino al 30.06.2019;  
 
VISTA la determinazione n.76 del 17.07.2019 predisposta dalla Responsabile Area Finanziaria e Affari 
Generali del Comune di Casei Gerola, con prospetti dimostrativi allegati, con la quale si evidenzia a questo 
Ente la spesa che è chiamato a sostenere a conguaglio del servizio, calcolata sulla base dell’importo 
richiesto al Comune capofila in data 25.06.2019 dal Segretario Comunale di Ponte Nizza, lo stesso 
Dott.Bellomo, per un totale di € 7.514,57 al lordo delle ritenute di legge per la reggenza segreteria 
convenzionata periodo 01.12.2018-30.06.2019; 
 
VISTI i prospetti predisposti dall’Ufficio Ragioneria del Comune capofila inerenti il conguaglio che questo Ente 
è tenuto a versare, per la propria quota, per il servizio di Segreteria Convenzionata dal 01.12.2018 al 
30.06.2019, in quanto a far data dal 01.07.2019 è venuta meno la gestione associata del servizio di 
Segreteria Comunale tra i Comuni di Casei Gerola, Cervesina e Pancarana; 
 
PRESO ATTO che la quota che il Comune di Cervesina deve ancora versare al Comune di Casei Gerola per 
il citato servizio è pari ad € 2.705,25; 
 
VISTI:  

- Il D.Lgs.267/2000; 
- Il Regolamento comunale di contabilità; 
- Lo Statuto Comunale; 

 
 
 

 



 

 

DETERMINA 

 

 
1. Di approvare il riparto spese segreteria convenzionata dal 01.12.2018 al 30.06.2019 come da 

richiesta, comprensiva di documentazione allegata, pervenuta da parte del Comune di Casei 
Gerola ed acquisita al protocollo dell’ente n.0003362 del 16.11.2019; 
 

2. Di quantificare la somma dovuta a conguaglio servizio segreteria convenzionata 2018-2019 di cui 
al punto 1. In € 2.705,25 ; 

 
 

3. Di liquidare al Comune di Casei Gerola la somma di € 2.705,25 per la finalità di cui ai punti 1. E 
2., con imputazione della spesa al seguente capitolo del bilancio di previsione 2020/2022 
competenza 2020 che presenta la necessaria disponibilità: 

 Cap.10115/5 Miss.1 prog.2 P.d.C.I. 1.04.01.02.003; 
 

4. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio comunale, ai fini della pubblicità degli 
atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, per 15 giorni consecutivi. 
 

 
 

                                                                                                    
                                                                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

        D.ssa Giorgia Brameri 

 
 
 
 
 
AREA AMM.VO-FINANZIARIA 
Il Responsabile dell’Area 

 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, e dell’art.151, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
 
 
 
 

Visto di attestazione copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 
 

Il Responsabile dell’Area 

 


