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IL DIRIGENTE

Vista la comunicazione prot. n. l8204lP del29104/2010 con la quale è stato confermato il decreto
del Sindaco, prot. n.28150/? dell'11/08/2010, con il quale ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dall'art. 50, comma 10, e 109n coÍrma 2, del D.Lgs l8 agosto 2000, n.267, nonché del vigente
C.C.N.L. del Comparto Regione-Enti Locali, è stata affidata alla dott.ssa Tommasina Biondino la
direzione del Settore n. l, "Affari Generali ed Istituzionali - Demoanagrafico - Gestione del Personale";

Premesso che il Regolamento recante disposizioni disposizioni in materia di ordinamento dei
Segretari Comunali e Provinciali, approvato con D.P.R. 04112/1997 n.465, prevede, ai sensi dell'art.
102, comma 5 del D.Lg.vo 267/2000, la costituzione di un fondo finanziario di mobilità, a carico degli
Enti locali, tramite una ridistribuzione determinata percentualmente sul trattamento economico del
Segretario Comtrnale e Provinciale e rapportato in base alla dimensione dell'Ente;

Vista la nota prot .n. 8465/A del2410212010 con la quale I'Agenzia Autonoma per la Gestione
dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali comunica che il Consiglio Nazionale di
Amministrazione con propria deliberuzione n.180 del 23 dicembre 2009 ha stabilito, ai sensi
dell'art.Z0 del d.P.R. 465/97, per I'anno 2010 le percentuali per il calcolo della quota del fondo di
mobilità a carico degli enti locali

Atteso che la quota del fondo di mobilità per I'anno 2010 va calcolata sul trattamento economico
lordo annuo erogato al segretario nell'anno 2009, come rideterminato in base al CCNL del07/0312008,
applicando la percentuale del 33o/o ínrapporto alla classe demografica dell'ente;

Rilevato che la quota a carico dell'ente da versare per I'anno 2010 risulta di € 27.022,80, come da
scheda allegato 1), parte integrante e sostanziale delpresente atto;

Ritenuto pertanto assumere il relativo impegno di spesa e prowedere al relativo versamento della
quota die27.022,80 a carico dell'ente, a favore l'Agenzia Autonomaper la Gestione dell'Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali, con sede in 001 93 Roma P .zza Cavour n.25, CF: 971 5 I 3 30582;

Dato atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi
stanziamenti di bilancio e delle regole difinanza pubblica;

VISTO:
- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n.77

del23/12/2009 con all'oggetto "Art.9 del D.L.78/2009 - definizione delle misure organizzative
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";

- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n.
107 del 04103/2010 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per I'esercizio
fnanziano 2010;

- il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.mJ;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo statuto dell'Ente:

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati



1) di liquidare a favore l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali, con sede in 00193 Roma P.zza Cavour n.25, CF 97151330582, la somma di €
27.022,80 quale quota del fondo di mobilità a carico dell'ente per l'anno 2010 , come da scheda
allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di impegnare la somma complessiva di € 27.022,80 sul Cap 1037 Codice intervento 1010205
avente ad oggetto " Quota diritti di segreteria e rogito a favore del fondo ministero interni.",del
bilancio 2010 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri
del Consiglio Comunale n. 107 del04103/2010 .- IMP.N. 830 /2010;

3) di prowedere al versamento utilizzarrdo I'allegato bollettino premarcato di conto corrente postale
n.3603 | 037 intestato all' Agenzia

Data I'urgenza,

4) di autoizzare il servizio contabilità alla immediata emissione del relativo mandato di pagamento,
dando atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi
stanziamenti di bilancio e delle regole di frnanza pubblica.



SCIIEDA FONDO Dl MOBILITA' 2010 0{ilriRlMrm'orRocAro200r) Irosfio l_l_1 di l_l ,i

Pcriodo rri serviziu ?n)e t*,r,r,"o,flffì#,Y),,PJli**jr,.r,, ,*,rr"S"gggi-'*i*.!tffirfÎ***'
A) Ilenomin aziotrc complefa delliErte

-1
cod.rsrAr tot1jgg0#t Popolaz.rone at 3t.I2.200e f-f f *f5[f f3f-Yf$

lntlicare se nel peri<xlo tli rilbrinrento l'I:nte era in convctrziotle I S i I t$t
Indicare la percentuale dí pnrlrxipzjone alla convcnzione l*l_-l,l))%

Donornirrazione allro Eolt c<lrvenzi<xrrto t percetrtoele di fraÉecipaeio,ne alla conver.uione
(barrare se capofila di convcrzione)

In ca:;o di risposta affermativa indicare gli al.tri Enti eonvenzitnqti, altrimenti pas,sare diîettomente alla compilazione del punio Iì)

t__; cod.ISTAT LJJ_LLJj Porrolazione al 31. 12.2t$9 Ll,LLLl l_l_lj

(barrarc se capolik di ornv'e*ei<rne)
l! cod.IS'IAT LI-|*LI_LJ Popolazione nl 3 l. 12.2009 LI.LJ_[j.[[[-"1

l)crrominaaiup ulrm Enlg pow'crujtxralo
(barrare se capofila di onwrzionc)

it cod" Is-lAT Ll_LLl_Jl Popolazione aI 31.t2.2f\{J9 Ll.l_ | | | I _t _L
Codice Segrctario l_l_l_l_ln) Segretario in $ervizio

nel periodo di riferimenlrr

'fitolare M
Diryorúbile LJ
(assegnaîo atempo pioro o parziale)

Importi crogati uel periodo di riferimcnto Annotazioni particolari

€

€.

c

€

€

Daúa, timbro e fiirna del Responsabilc

Lgenzra autùnoma per la
Gestione dell'Albo dci Scgretan

Connmali e Provinciali
Piam.Cavour" 25 - 00193 Rorua

* Tel06.328841 * Fax
06,32884387

lxlp: /,,\ s:r.agenzl_asgsretar i. ir -
c.F,' 97151330582

cognorne J-0 -9g h-b-\ q-

Nonre og_.És_f ! ìft*

Q Dati retribilth'i del Segretario

l . Stipendio tabellare (comprerrsivo della Indennita
fntcgrativa Sgreciale er cCnu dcl 07/0310E)

l.bis bxrernanto Pcrsonalc (art. 39 comma 5
CCNL clel l6/o\nÙ01.)
{cr Seg. Cùpo oltîe 15 armi ui setlsi trt 40 comm; 5
CC\IL dcl f6/011995 c<xrxr lntegrrto dall'rccordo
successlvo dcl | ilOtn9:Et)

2.'l'redicesirna nensilità

3. Rctribuzione hdividuale di Anz-ianita

4. Assegn acl ptrsorpm

5. Maturato lkoqtonúco

6. Iìetribuzjonc di posizio[c 1gt* indmniù di diredonc)

6. bís Maggiorazìone Retrilruziorte di Posizione ai
serrsi art.4l comrnn 4 CCNL del 16/05/2001

ó. ter art. 4l comma 5 CCNL dcl 16/052001
(c.d. Galleggiamurto)

7. Maggiorazior* del25oA (ptr strli convenziosde)

D)1. lìctribuzìone llbiale erogata dal singoln F.nte.
(somma voci C) da I a ?)

2. Quota lrondo di Mobilitrà Amo 2010 del sittgolo
Fltte (sc non convenzionato)

3. Quota Fontlo di llobilitì Anno 201 0 del singolo
Iìnte (x cxrrvenziorsto)

4. Rctribuzjonc Complessiva. Erogata dal.la
Convenzione

5. Quota c<mplqssiva ltondo MobilitA Anno 2ul0
( doYuta do$'htern c(,nYcDuione)

€ i-rliJ"ir9)-É;?&r
€ ll_ll.l_J I I,LJ_J

€ ujgjtÌúl]J,a,|J
ljl_t.|*J_J-jIJ_J
LJ__LJ,LJJ_J,LJ*J
lj_J_l.l | | LIJJ

€ t_ÈJà.L6Jl,l ot,l oto r

L_J / | 5 t.|gtojoj,t_Qj_ot

LII_J LJ-J-I

€ |J_L-J.LJJ_J,LJ_I

L-LLI,Lj-J-J,I-LJ

|-J_J-J LJ_J_LL_I_|

LJ_J-JLLJJ,LJ_J

(baimre se capofila di con'enzionc)
fl
l-l

e |-_| 8r-{ ilgt8EJ,lgÉJ
€ | tl.tE t-qj&t-e,t.t8rsr



SEIìVIZIO ENTRATE

rl-tr tluota del fondo di mobilitÀ 20i0 devc esserc calccrlata srilla retribuzione
complessivamente erogata nell'annc 2009, applicando le percentuali previste dalla
tabella di fianco riportatir.

oIl presente bollettino va utilizzato esclusivamente per la quota relativa all'anno 2010.

'Per eventuali verszunenti relativi ad esercizi precedenti uttlizzarc invece il conto coffente
postaie n.36023034 intestato ad Agenzia Autonorna Gestione Albo Segretari Comunali
e Provinciali P.zza Cavour 25 - 00193 Roma. soecificando nella causale I'anno di
riferirnento.

' Il tennine perentorio per il versamento della quota del fondo di mobilità anno 20 l0 è
fissato al 30 aprile 2010

AfiENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LE PERFORAZIONI

Classi demografiche
Vo da applicare su

retribuzione
erogata

per Sedi non
convenzionate

1o da applicare su
retribuzione erogata

per Sedi convenzionate

Dtl I a 500 0.50 Vo 0,50 vo

Da 501 a 1000 2.0rJ Vo 2.00 va

Da 1001 a 3000 4.50 Vo 6.50 Va

Da 3001 a 5000 13.50 Vc 13.50 va

Da 5001 a 10000 15.70 Vc 16.70 o/o

Da 10001 a 1500t) 16.10 % 17.70 Vo

Da 15001 a 65000 33.00 Va 35.50 70

Da 65001 a 250000 36.00 vc 3'1.85 Vo

Oltre 250000 40.00 Vo Non ci sono Convenzioni

surcrcn. 5ó031 037

INTESIATO A

AGENZIA AUTONOMA GEST.ALEO SEGR. COIV{UNALI

PROV. LI FONDO D T IYIOBI LITA '

ESEGUlTO DA:
At ResponsabiLe Finanz,i ario
deI Comune dì F0NDI

Fondo mobì[ita
30 / o1 /2010

oi eu,o L]JtilltiUlil]tji sulG/Cn. 3ó031037

TD 674
INIESTATO A

ATTENZIONE: pIEGARE E SîRAPPARE LUNGO LE PÉRFORAZ|ONI

AGENZIA AUÎONOMA GESÎ.ALBO SE6R. COfYIUNALI

PROV. LT FONDO DI fVIOBTLITA 1

059007 103603103709
CausaLe: Fondo mobiL.i ta
Scadenza | 30/04/2010

Ìmpgrtc in iettere

201 0

ESÈGUiÎO DA:
AI Responsabile Finanziario
deI Comune di F0NDI

IMPORTANTE: NON 5GRIVERF NELLA ZONA SOTTOSTANTE
lmîotlo In ox.o n[oE,i l:otrto

BOLLO OELL'UFFICIO POSÎALE
cddrca dtorh

3ó031037< 6?4>

2010

B0Lr.o DEr-r.',uFFtcro Pos?ALE

<0590071 03ó031 03709>



Il presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE I
del D.lgs 18/08/2000 n.267 che disciplinano le regole per l'assunzione degliVisto l'art. 183 e 191

impegni di spesa

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art.
sull'apposizione del visto di regolarità contabile.

151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n.267

Visto di disponibilità finanziaria
Ai sensi del DL 78/2009

IL DIRIGENTE
del Settore Finanziario

del bilancio 2010

flP"fîì)" Negativo

ecf otJt"'2

La copertura frnanziaria e si assume impegno di spesa sul cap

Il Responsabile
del procg{imento

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15

giomi consecutivi a partire aut .....|...7....LUG' .?.m9.. 
"

3 7 1U0.20[

IL DIRI


