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Anfo, 06/04/2021

DETERMINAZIONE n° 23 / 2021
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI - SEGRETERIA
DENOMINATO SEGRETERIA UNO PER I COMUNI DI ANFO, CAPOVALLE, LAVENONE,
MURA, PERTICA ALTA, PERTICA BASSA E VESTONE GESTITO IN FORMA ASSOCIATA
CON LA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA – ANNO
2021
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
RICORDATO che sette comuni valligiani (Anfo, Capovalle, Lavenone, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa
e Vestone) hanno deciso di associarsi per la gestione del servizio affari generali- segreteria;
RICHIAMATA la legge regionale n. 19 del 27/06/2008, così come modificata dalla L.R. n. 22 del
28/12/2011;
RICHIAMATO l’art. 30 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
CONSIDERATO CHE :
•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 09.03.2021 avente ad oggetto: “Esame ed
approvazione del documento progettuale e dell’accordo per la gestione associata della Macro
Aggregazione Amministrazione Gestione Associata Valle Sabbia” per l’esercizio delle funzioni:
a)
-

Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo:
Segreteria, affari generali uno;
Segreteria, affari generali due;
Servizio Economico Finanziario uno;
Servizio Economico Finanziario due;
Ufficio tecnico uno;
Ufficio tecnico due;
Ufficio tecnico tre;

b) bis “Servizi in materia di statistica”;
c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
è stato approvato il documento progettuale relativo;
•

fra gli allegati di tale atto deliberativo vi è anche il preventivo per la forma associativa del servizio
Affari generali Segreteria Uno a cui il comune di Anfo ha aderito congiuntamente ai comuni di
Capovalle, Lavenone, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa e Vestone;

•

destinatari del progetto sono i comuni associati prima ricordati che a seguito dell’attivazione della
presente aggregazione beneficeranno del miglioramento della qualità del servizio e del contenimento
della spesa di gestione e di espletamento del servizio;

•

il progetto è finalizzato al perseguimento delle seguenti finalità:
- Miglioramento della qualità del servizio erogato;
- Contenimento della spesa pubblica per la gestione del servizio;
- Avviamento e rafforzamento delle modalità di concertazione territoriale;

DATO ATTO che lo scopo dell’Aggregazione è quello di espletare le attività di gestione tecnico
amministrativa del servizio Amministrativo, Segreteria ed attività connesse;
CONSIDERATO che il documento progettuale approvato espone i costi per l’anno 2021 per il personale e
per i servizi;
VERIFICATO che si rende necessario provvedere ad impegnare la spesa per il costo dei servizi erogati
dalla Comunità Montana per il tramite di Secoval srl e per il personale nonché il relativo accertamento di
entrata;
RITENUTO di provvedere pertanto ad assumere i relativi impegni di spesa e accertamento di entrata;
RICHIAMATO l’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 41 legge 6/11/2012 n.
190 secondo cui il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devo-no astenersi in caso di
conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
VISTO il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 43 del
08.11.2016;

DETERMINA

DI IMPEGNARE a favore della Comunità Montana di Valle Sabbia i seguenti ,con imputazione al capitolo
101205/13 del Bilancio 2021, per lo svolgimento dei servizi:
Servizio Gestione sportello unico (SUAP): € 164,70 capitolo 101205/13 con dizione
“aggregazione servizio segreteria”;
Servizio Gestione siti internet: € 793,00 capitolo 101205/13 con dizione “aggregazione servizio
segreteria”;
Servizio Gestione informatica ( ced ): € 941,84 capitolo 101205/13 con dizione “aggregazione
servizio segreteria”;
Servizi informatici, Dpo e privacy: € 601,06 capitolo 101205/13 con dizione “ aggregazione
servizio segreteria”;
Spese personale: € 24.777,63 capitolo 101205/13 con dizione “aggregazione serv. segreteria”;
Statistica: € 124,44 capitolo 101205/13 con dizione “aggregazione serv. segreteria”;
Catasto: € 334,28 capitolo 101605/1 con dizione “ catasto”

DI ACCERTARE la somma di € 23.234,23 per l’impiego di personale in favore dei Comuni
dell’aggregazione iscrivendo accertamento di entrata al capitolo 3146/1 da riscuotere con versamento da
parte della Comunità Montana di Valle Sabbia al momento della regolazione del pagamento della spesa.
DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione, per opportuna conoscenza, alla Comunità
Montana di Valle Sabbia;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 sul
procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di
Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non
oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo del Comune.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto Lorenzi
(documento firmato digitalmente)

SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto Responsabile del servizio Finanziario;
Vista la sopra estesa determinazione;
Effettuate le necessarie verificazioni;
Appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151, comma IV, del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267
attestando la copertura finanziaria della spesa impegnata.
DETERMINA
Di procedere alla registrazione dei seguenti impegni di spesa attribuendo agli stessi il numero progressivo a
fianco di ciascun indicato:
IMPEGNO
N°
38
37
35
36
55
40

39

CREDITORE

SERVIZIO

CAPITOLO

Comunità Montana
di Valle Sabbia
Comunità Montana
di Valle Sabbia
Comunità Montana
di Valle Sabbia
Comunità Montana
di Valle Sabbia
Comunità Montana
di Valle Sabbia
Comunità montana
di Valle Sabbia
Comunità montana
di Valle Sabbia

SUAP

Cap. 101205/13

GESTIONE SITI
INTERNET
CED

Cap. 101205/13

DPO E PRIVACY

Cap. 101205/13

SPESA
PERSONALE
CATASTO

Cap. 101205/13

€ 24.777,63

Cap. 101605/1

€ 334,28

Cap. 101205/13

€ 124,44

STATISTICA

Cap. 101205/13

IMPORTO EURO
€ 164,70
€ 793,00
€ 981,84
€ 601,06

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto Lorenzi
(documento firmato digitalmente)

