COMUNE DI ALI’
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
Cap.98020 – Via Roma
Tel.0942/700301 – Fax 0942/700217
AREA FINANZIARIA
COPIA

OGGETTO:

DETERMINA N.7 /F

DEL 14/02/2020

Impegno e liquidazione indennità reggenza a scavalco al Segretario Comunale
Dott. Gaetano Russo.-

Il Responsabile Finanziario

Visti il provvedimento del Prefetto della Provincia di Palermo n.1303/2019 acquisito agli atti dell’Ente con
prot. n.8355 de1 20/12/2019 con la quale il Dott Gaetano Russo è stato incaricato della reggenza a scavalco
presso la Segreteria del Comune di Alì per il periodo dal 17 dicembre al 16 gennaio 2020;
Dato atto che al segretario a scavalco spetta il trattamento economico previsto dal contratto collettivo decentrato
integrativo di livello territoriale dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto in data 08/07/2000 (25%) –
venticinque per cento- sulla retribuzione complessiva in godimento, rapportata al nuovo contratto SCP 2006/2009,
ragguagliato al periodo di incarico;
Ritenuto di d o v e r provvedere alla liquidazione dell' indennità a scavalco spettante al Segretario Comunale a
scavalco Dott. Gaetano Russo secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Integrativo Regionale dei Segretari
Comunali e Provinciali sottoscritto in data 08/07/2009, che stabilisce la percentuale del compenso di reggenza a
scavalco nella misura del 25%:
Che al Segretario Comunale, cui vengono conferiti incarichi di supplenza o reggenza, spetta un compenso stabilito in
percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all'art.37 comma l. lett. da a) ad e) del CCNL
del 16 maggio 2001 che individua le voci della retribuzione dei segretari comunali e provinciali;
Considerato che il Segretario Dott. Gaetano Russo ha svolto regolare servizio a scavalco presso il Comune di
Alì dal 23/12/2019 al 16/01/2020, pertanto si deve liquidare l’indennità a scavalco spettante per tale periodo;
Vista la determina sindacale n.2 del 02/01/2018, con la quale sono attribuite al Sig. Satta Natale, dipendente di
questo Comune, le funzioni gestionali e la responsabilità dell’area Economico- Finanziaria;
Dato atto della competenza, in capo al rag. Natale Satta, responsabile finanziario dell’Ente, all’adozione di atti
di natura tecnica e gestionale dell’area economico finanziaria di questo Comune, ai sensi dell’art.20, comma 2
del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi, che dispone la proroga di diritto dell’incarico
conferitogli con determina Sindacale n.2 del 02.01.2018;
DETERMINA
a) di impegnare la somma complessiva di €. 1.632,91 ivi compresi gli oneri riflessi per il periodo di servizio

a scavalco prestato presso la segreteria del Comune di Alì dal 23/12/2019 al 16/01/2020 con imputazione al
bilancio 2020 in corso di predisposizione:
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- quanto ad €. 1.234,25 Missione 01 Programma 02 Titolo l Macroaggregato 101 cap. 56/1
- quanto ad €.293.75 per CPDEL, Missione O l Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 101

cap.56/6

- quanto ad €. 104,91 per IRAP Missione O l Programma 02 Titolo l Macroaggregato 102

cap.140
b) di liquidare la somma di €.1.234,25 oltre oneri riflessi al Dott. Gaetano Russo per indennità spettante per

lo scavalco effettuato dal 23/12/2019 al 16/01/2020 ;
c) di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Natale Satta
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_________________________________________________________________
COPIA DETERMINA N.7/F DEL 14.02.2020
OGGETTO: Impegno e liquidazione indennità reggenza a scavalco al Segretario Comunale
Dott. Gaetano Russo.-

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 del
1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge
Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000

ATTESTA
la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 e succ. del D.Lgs. n. 267/00 e si annota l'impegno d i
spesa della somma complessiva di €.1.632,91 al bilancio esercizio 2020, in corso di predisposizione:
- quanto ad €. 1.234,25 Missione O l Programma 02 Titolo l Macroaggregato 1 0 1 cap. 56/1 lmp.145
- quanto ad €.293,75 per CPDEL, Missione O l Programma 02 Titolo l Macroaggregato 101
cap.5 6 / 6 Imp.147
- quanto ad €. 104,91 per IRAP Missione O l Programma 02 Titolo l Macroaggregato 1 0 2 cap.
140 Imp.148

Alì 14.02.2020
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
F.to Satta Natale

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line del comune di Alì
dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________
Alì, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gaetano Russo

---------------------------------------------------
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