
COMUNE DI INTRAGNA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

D E T E R M I N A Z I O N E  D I  
L I Q U I D A Z I O N E  

N. 44 Data: 10/10/2011 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FONDO DI MOBILITÀ ALL’AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE 
DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (ANNO 2010). 

L’anno duemilaundici, il giorno dieci del mese di ottobre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che il servizio di segreteria è in convenzione con i comuni di Ghiffa e Caprezzo con quota a ca-
rico del Comune pari all’8,00%, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b), della convenzione; 

 l’art. 102, comma 5, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, prevede che all’Agenzia in oggetto indicata 
è attribuito un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali, disciplinato dal regolamento di cui al 
successivo art. 103, percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, 
graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale; 

 in attesa del nuovo regolamento, si applicano le norme stabilite con il D.P.R. 4/12/1997, n. 465, che reca 
disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali; 

 l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122, ha soppresso l’Agenzia autonoma (comma 31-ter) e ha disposto che il contributo in questione è 
soppresso dal 31 marzo 2011 (comma 31-sexies), termine prorogato al 31 dicembre 2011 con D.P.R. del 
25/3/2011; 

PRESO ATTO che: 

 con decreto del Presidente dell’Unità di Missione n. 40653 in data 7/09/2011, è stato stabilito di approva-
re gli adempimenti e le modalità per il versamento del fondo riferito al trattamento economico lordo ero-
gato al segretario nell’anno in oggetto indicato; 

 con nota n. 41753 in data 13/09/2011, il Ministero dell’Interno, Area Dipartimentale Unificata, Entrate e 
risorse finanziarie, ha invitato l’Ente a procedere entro il termine perentorio del 15 ottobre p.v. al versa-
mento del fondo; 

 per le sedi convenzionate valgono i seguenti principi: 

1. la classe demografica di appartenenza della convenzione si ottiene sommando la popolazione di tutti i 
comuni facenti parte della convenzione; 

2. la determinazione della quota dovuta dalla convenzione si ottiene applicando al trattamento economico la 
percentuale corrispondente alla classe demografica di appartenenza; 

3. ciascun ente convenzionato, dopo aver applicato tale percentuale alla quota di retribuzione per la quale 
concorre nell’ambito della convenzione, procederà al versamento dell’importo dovuto in via diretta; 

DATO ATTO che: 

 la convenzione appartiene alla classe demografica compresa tra 1001 e 3000 abitanti per cui per cui la 
percentuale da applicare alla retribuzione è del 2,55%; 

 l'ammontare della retribuzione (comprensiva dell’indennità di vacanza contrattuale) sulla quale calcolare 
l'importo del fondo è di euro 66.108,22, come da prospetto che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 l'ammontare complessivo del fondo da corrispondere all'ex-Agenzia è pari ad euro 1.685,76; 

 l’importo a carico di questo Comune risulta di euro 134,86 pari all’8% dell’ammontare complessivo, come 
risulta dal citato prospetto; 

RITENUTO di procedere a liquidare l’importo entro la data sopra indicata, utilizzando parte della somma di 



euro 500,00 impegnata con propria determinazione n. 66 in data 27/12/2010; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE, per quanto espresso in narrativa, all’ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei 
Segretari comunali e provinciali la somma di euro 134,86, come risulta dall’allegato prospetto; 

2. DI IMPUTARE la relativa spesa all’intervento 1.01.02.05 – codice SIOPE 1569 – (cap. 125 “Fondo di 
mobilità da versare all’Agenzia”) del bilancio dell’esercizio finanziario 2010, utilizzando parte della somma 
di euro 500,00 impegnata con propria determinazione n. 66 in data 27/12/2010; 

3. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 

************************************************************** 

COMPETENZE SEGRETARIO ANNO 2010 ASSOGGETTABILI 

Trattamento stipendiale di fascia € 32.261,52 

Indennità di vacanza contrattuale € 431,46 

Retribuzione individuale di anzianità € 1.472,52 

Assegno ad personam € 1.363,08 

Retribuzione di posizione € 10.011,36 

Maggiorazione retribuzione di posizione € 2.769,24 

Maturato economico € 1.144,20 

TOTALE € 49.453,38 

Tredicesima mensilità € 4.128,17 

TOTALE € 53.581,55 

Maggiorazione del 25% per servizio convenzionato su euro 50.107,08 (1) € 12.526,67 

RETRIBUZIONE TOTALE ASSOGGETTABILE € 66.108,22 

Totale del fondo da corrispondere dai Comuni (66.108,22 x 2,55%) € 1.685,76 

Fondo mobilità a carico del Comune (1.685,76 x 8%) € 134,86 

(1) La maggiorazione del 25% non si applica alla maggiorazione della retribuzione di risultato determinata 
per l’anno 2009 in euro 3.000,00 da ripartire per tredici mensilità e all’indennità di vacanza contrattuale. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Intragna, li 10 ottobre 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
E’ copia conforme all’originale. 

Intragna, li 10 ottobre 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


