
COMUNE DI INTRAGNA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  N. 44 Data: 29/12/2012 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FONDO DI MOBILITÀ AL MINISTERO 
DELL’INTERNO (ANNO 2012). 

L’anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di dicembre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione. 

PREMESSO che 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 regola-
mento 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, commi da 31-ter a 31-septies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la Ge-
stione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con la conseguente successione a titolo universale 
del Ministero dell’Interno; 

 inoltre, l’art. 7, comma 31-sexies, ha disposto che il contributo in questione è soppresso dal 31 marzo 
2011, termine prima prorogato al 31 dicembre 2011 con D.P.R. del 25/3/2011 (Ulteriore proroga di termi-
ni relativa al Ministero dell’interno) ed ulteriormente prorogato dall’art. 15, comma 5, del decreto legge 29 
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, di 180 giorni decor-
renti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto legge; 

 infine, l’art. 10, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 dicembre 2012, prevede che la disposizione in questione continua ad applicarsi anche per gli o-
neri indicati nel comma 2 dello stesso articolo; 

DATO ATTO che: 

 con atto consiliare n. 12 in data 30/09/2008, è stato deliberato rinnovare la convenzione tra i comuni di 
Ghiffa, Caprezzo ed Intragna per la gestione in forma associata dell’ufficio di segretario comunale per il 
periodo 1/10/2008 – 30/9/2013; 

 la quota a carico del Comune è pari all’8,00%; 

RITENUTO di procedere ad impegnare la somma di euro 500,00; 

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 IMPEGNARE, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di euro 500,00 all’intervento 
1.01.02.05 – codice SIOPE 1569 – (cap. 125 “Fondo di mobilità da versare all’Agenzia”) del bilancio del 
corrente esercizio finanziario; 

2. DI PROCEDERE a liquidazione con successivo provvedimento sulla base delle direttive annualmente 
impartite dall’Agenzia e della comunicazione della quota della retribuzione a carico dell’Ente trasmessa 
dal comune di Ghiffa, capo convenzione, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della citata convenzione; 

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. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del de-
creto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 29 dicembre 2012 a seguito dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsa-
bile del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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 2 maggio 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Intragna, li 2 maggio 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


