COPIA
COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Determina N. 170
DETERMINAZIONE N 170 IN DATA 15/12/2016
OGGETTO: RIMBORSO FONDO AGENZIA SEGRETARI-AGES- AL COMUNE
CAPRIANO DEL COLLE PER QUOTA PARTE SEGRETERIA
CONVENZIONE ANNO 2014.

DI
IN

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7 del 25/08/2016 con il quale il Sindaco ha attribuito la
responsabilità dell’area economico finanziaria alla Dott.ssa Laura Corsini;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22/04/2016, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2016-2018;
PREMESSO che:
- l’art.7, comma 31-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto che l’agenzia autonoma per la gestione
dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall’art. 102 del D.Lgs. 267/2000, venga
soppressa con il trasferimento al Ministero dell’interno delle risorse strumentali e del personale
ivi in servizio comprensivo anche del trasferimento del fondo di cassa;
- il comma 31-quater dell’art. 7 del D.L. 78/2010 dispone che con decreto del Ministero
dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e della finanza, sono stabilite le date di
effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono state individuate le risorse umane, strumentali e
finanziarie riallocate presso il Ministero dell’interno;
- il comma 31-sexies del predetto articolo stabilisce che il contributo a carico delle
amministrazioni provinciali e comunali previsto dall’art. 102, c.5 del D. Lgs. 267/2000 è
soppresso dal 1^ gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i
contributi ordinari delle medesime amministrazioni;
RILEVATO:
- che con DPCM del 25.03.2011 tale sospensione è stata rinviata al 31.12.2011;
- che l’art. 15, comma 5 del D.L. 216/2001, convertito in legge 14/2012, ha prorogato di ulteriori
180 giorni il termine per la soppressione dei contributi a carico degli enti locali a favore della
soppressa Agenzia dei Segretari;
-che con decreto del Ministero dell’Interno 20.02.2013 (pubblicato sul sito internet del suddetto
ministero in data 23.12.2013) è stata disposta la decorrenza dal 1^ gennaio 2013 della
soppressione del contributo all’Agenzia e contestualmente la riduzione delle risorse spettanti agli
enti locali;
PRECISATO che l’art. 3 del sopracitato decreto stabilisce che per le sedi di segreteria
convenzionata la riduzione è operata a carico del comune capo convenzione, salva la possibilità

per lo stesso di rivalersi nei confronti degli altri comuni facenti parte della convenzione;
VISTO il comunicato pubblicato sul sito dell’ex agenzia dei Segretari che precisa che il
riferimento temporale per la decurtazione dei trasferimenti erariali per l’anno 2016 è stato
individuato nell’annualità 2014;
RILEVATO che nell’anno 2014 il Comune di Capriano del Colle risultava essere capofila di una
sede di segreteria convenzionata con i comuni di Azzano Mella e Cellatica sino al 22.04.2014
data in cui il Comune di Azzano Mella ha deliberato il recesso dalla convenzione;
DATO ATTO che la riduzione quantificata dal Ministero dell’Interno a valere sul fondo di
solidarietà comunale per l’anno 2016 è tutta a carico del Comune di Capriano del Colle in
quanto Comune capofila;
VISTA la richiesta del Comune di Capriano del Colle intesa ad ottenere il rimborso della somma
a carico del Comune di Azzano Mella pari a € 587,82;
RITENUTO necessario provvedere al rimborso della somma di € 587,82 al Comune di
Capriano del Colle;
DETERMINA
1.

di rimborsare, per i motivi esposti in narrativa, al Comune di Capriano del Colle la
somma di € 587,82 quale quota parte della riduzione operata a valere sul fondo di
solidarietà comunale anno 2016 del Comune di Azzano Mella per il finanziamento dell’ex
agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali;

2. di imputare la spesa di € 587,82 al cap. 11012 codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.000 del
bilancio di previsione 2016 che presenta la giusta disponibilità.
Addì 15/12/2016
LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Laura Corsini

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria dell’impegno n. 383 di € 587,82 registrato nel codice di bilancio 01.111.01.01.01.000 del bilancio 2016.

Azzano Mella 15/12/2016
f.to

Il responsabile del servizio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella 28/12/2016
f.to Il Messo Comunale

