
COMUNE DI ALÌ
Città M

P. Iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it

 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio.

 

 

COPIA DETERMINA

 

OGGETTO: Rimborso al Ministero dell’I

Segretario Comunale Reggente, Dr

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

 Premesso  

Che, dal 01 febbraio al 31 dicembre 2021

Comunale Reggente, il Dott. Gaetano Russo, Segretario Generale, classe A, in regime di 

disponibilità; 

Che il suddetto Segretario, ess

retribuzione stipendiale della fascia di appartenenza

 Considerato  

Che i Comuni che si avvalgono di Segretari in Disponibilità sono tenuti a rimborsare al Min

dell’Interno la quota di emolumenti stipendiali del Segretario contrattualmente appartenente alla 

stessa fascia dell’Ente; 

Che il Comune di Alì rientra tra i comuni di fascia “C”

 Vista la nota ricevuta dalla Prefettura di Palermo 

Comunali e Provinciali Sezione Sicilia

stato richiesto il rimborso delle quote stipendiali anticipate e spettanti al Segretario Reggente

la classe di questo Ente e  per il periodo: 

 Ritenuto di dover provvedere in merito avendo verificato la regolarità delle somme 

richieste; 

 Vista il CCNL dell’Area Funzioni Locali del 17.12.2020;

 Vista la determina sindacale n°
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DETERMINA  N. 07/F DEL 16/02/2023 

TO: Rimborso al Ministero dell’Interno delle spese anticipate

Segretario Comunale Reggente, Dr. Gaetano Russo. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

al 31 dicembre 2021, è stato impegnato in questo Ente, quale Segretario 

Comunale Reggente, il Dott. Gaetano Russo, Segretario Generale, classe A, in regime di 

il suddetto Segretario, essendo in regime di Disponibilità, percepisce la corrispondente 

della fascia di appartenenza (“A”), dal Ministero dell’

i Comuni che si avvalgono di Segretari in Disponibilità sono tenuti a rimborsare al Min

dell’Interno la quota di emolumenti stipendiali del Segretario contrattualmente appartenente alla 

il Comune di Alì rientra tra i comuni di fascia “C”, ex IV^ classe; 

ricevuta dalla Prefettura di Palermo – Ufficio del Governo 

Comunali e Provinciali Sezione Sicilia, acquisita con prot. n. 243 del 16.01.2023,

stato richiesto il rimborso delle quote stipendiali anticipate e spettanti al Segretario Reggente

per il periodo: 01.02.2021/31.12.2021, pari a complessivi 

di dover provvedere in merito avendo verificato la regolarità delle somme 

dell’Area Funzioni Locali del 17.12.2020;. 

la determina sindacale n° 4 del 26/01/2022 con la quale è stato nominato 

rea Economico/Finanziaria il Dott. Occhino Davide Domenico Eugenio

ziaria@pec.comune.ali.me.it 
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nterno delle spese anticipate dallo stesso al 

, è stato impegnato in questo Ente, quale Segretario 

Comunale Reggente, il Dott. Gaetano Russo, Segretario Generale, classe A, in regime di 

endo in regime di Disponibilità, percepisce la corrispondente 

dal Ministero dell’Interno; 

i Comuni che si avvalgono di Segretari in Disponibilità sono tenuti a rimborsare al Ministero 

dell’Interno la quota di emolumenti stipendiali del Segretario contrattualmente appartenente alla 

Governo – Albo dei Segretari 

1.2023,   con la quale è 

stato richiesto il rimborso delle quote stipendiali anticipate e spettanti al Segretario Reggente, per 

, pari a complessivi € 66.080,85; 

di dover provvedere in merito avendo verificato la regolarità delle somme 

con la quale è stato nominato 

il Dott. Occhino Davide Domenico Eugenio; 
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 Visto che non sussistono cause di incompatibilità neanche potenziali con il presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

 Vista la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 con la quale è stato posticipato al 30 aprile 2023 

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025; 

 Visto il TUEL N° 267/2000 e ss.mm.ii 

 Visto l’OEE.LL. vigente in Sicilia 

DETERMINA 

Ai sensi e per gli effetti di quanto esposto in narrativa: 

1. Di provvedere al rimborso, in acconto, a favore del Ministero dell’Interno delle quote 

stipendiali, per la classe di appartenenza di questo Ente (“C”), erogate dal predetto 

Ministero al Segretario Reggente, Dr Gaetano Russo, per il periodo 

01.02.2021/31.12.2021, per un importo di € 34.136,44 

2. Di dare atto che la differenza pari a € 31.944,41 verrà rimborsata con successivo 

provvedimento dopo l’approvazione del bilancio 2023/2025. 

3. Di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Stipendi a liquidare la suddetta somma a favore 

del Ministero dell’Interno tramite versamento al Capo 14 dello stato di previsione 

dell’entrata  - capitolo 2442- art. 2 – codice IBAN IT 75Z0100003245514014244202 -, 

utilizzando come causale: Comune di ALI’ – rimborso acconto retribuzione del Dott. 

Gaetano Russo per incarico di Reggenza 01.02.2021/31.12.2021. 

4. Dare Atto che la superiore somma trova regolare copertura finanziaria al Cod. 

01.02.1.101 Cap. 56/1 Imp. 892 RR.PP. 2022 del Bilancio 2023 in corso di predisposizione. 

5. Dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul link trasparenza del sito online dell’Ente, ai 

sensi del D. Leg.vo n° 33/2013. 

 

 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                                                           F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 
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COPIA DETERMINA  N. 07/F DEL 16/02/2023 

OGGETTO: Rimborso al Ministero dell’Interno delle spese anticipate dallo stesso al 

Segretario Comunale Reggente, Dr Gaetano Russo. 

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

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

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, 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari a € 34.136,44 trova la relativa copertura finanziaria al Codice 01.02.1.101 

Capitolo 56/1 Imp. 892  RR.PP. 2022 del Bilancio 2023 in corso di predisposizione. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 16 Febbraio 2023 

            

 

                  

 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  Determina 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 

_____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


