COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO FINANZIARIO COMUNALE

Responsabile:

Dott.Ssa Antonella Melis

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

662
660

DEL
DEL

11/12/2020
10/12/2020

OGGETTO:

Liquidazione indennità di scavalco segretario comunale periodo dal
01.11.2020 al 31.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno UNDICI del mese di DICEMBRE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott.Ssa Antonella Melis, nella predetta qualità e
funzione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento per gli uffici e servizi;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto il decreto n. 7/2020 di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 29 aprile 2020, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2020/2022;
Considerato che il Comune di Laconi è sprovvisto di un segretario comunale di ruolo, a
seguito dello scioglimento della precedente convenzione;
Viste le richieste che questo Comune ha inoltrato alla Prefettura di Cagliari, per la nomina
del dott. Luigi Mele, quale segretario reggente per i periodi di servizio sotto menzionati;
Acquisiti agli atti i decreti prefettizi con i quali al funzionario suddetto sono stati conferiti
gli incarichi per il periodo dal 01.11.2020 al 31.12.2020;
Vista la circolare della Prefettura di Cagliari n. 10231 del 11.02.2014 recante “incarichi di
reggenza e di supplenza, che al punto 3) in merito allo scavalco chiarisce che al segretario
titolare che svolge un incarico a scavalco spetta il trattamento economico previsto dall’art.
1 dell’Accordo del Contratto Collettivo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali del
13.01.2009 e dalla deliberazione del CDA regionale dell’Ex Agenzia dei Segretari comunali
e provinciali n. 26/2009”;
Considerato che le reggenze e le supplenze a scavalco, sono attribuite con decreto
motivato dell’Agenzia ai Segretari titolari di sede, sentite le amministrazioni interessate,
solo in via residuale rispetto all’affidamento di tali incarichi ai Segretari in disponibilità,
eccezionalmente per un periodo limitato che non può eccedere i 120 giorni per le reggenze
ed un anno per le supplenze. Al Segretario, cui vengono attribuiti tali incarichi spetta un
compenso stabilito in misura percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di
cui all’art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo
di incarico. Tale percentuale può essere fissata, con le modalità definite in sede di
contrattazione decentrata regionale, in misura non superiore al 25%;
Vista la deliberazione n. 69 del 13 luglio 2009 adottata dalla Sezione Regionale della
Sardegna dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali con la quale per le supplenze e per le reggenze è stata stabilita definita la
misura del 25% della retribuzione complessiva di cui all’art. 37 comma 1 lettera da a) ad e)
del CCNL 16 maggio 2011;
Evidenziato che il dott. Luigi Mele beneficia di una retribuzione mensile lorda come di
seguito specificata;
-

Stipendio tabellare

€

3.331,61

-

Indennità vacanza contrattuale

€

43,48

-

Retribuzione di posizione

€

3.940,00

Dato che le voci da considerare per il calcolo delle indennità a scavalco sono quelle
previste dalle lettere da a) ad e) dell’art. 37, comma 1 del CCNL 16 Maggio 2001, per un
importo complessivo di € 7.315,90 come di seguito indicate;
-

Stipendio tabellare

€

3.331,61

-

Indennità vacanza contrattuale

€

43,48

-

Retribuzione di posizione

€

3.940,00

Dato atto che la percentuale pari al 25% ammonta ad € 1.828,69 mensili;
Ritenuto pertanto di dover impegnare e liquidare la somma dovuta a titolo di indennità
di scavalco;
Accertata la propria competenza in merito alla adozione della presente determinazione;
DETERMINA
-

Di impegnare la spesa derivante dagli incarichi di scavalco conferiti al segretario
comunale dott. Luigi Mele che ammonta complessivamente ad € 4.838,72;

-

Di procedere alla ripartizione delle spese con imputazione nei capitoli di bilancio
sotto riportati;

-

Di imputare la spesa di € 3.657,38 (Indennità di scavalco) al cap. 1225.5 del bilancio
per il c.e.f.

-

Di imputare la spesa di € 870.46 (Oneri contributivi CPDEL) al cap. 1226.3 del
bilancio per il c.e.f.

-

Di imputare la spesa di € 310,88 (Oneri IRAP) al cap. 1211.4 del bilancio per il c.e.f.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Antonella Melis

Determina N. 662 del 11/12/2020
Oggetto:
Liquidazione indennità di scavalco segretario comunale periodo dal
01.11.2020 al 31.12.2020
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 11/12/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 11/12/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 11/12/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

