Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 220 DEL 13/09/2016

REG.GEN.

N. 320 DEL13/09/2016

OGGETTO:Conferimento incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al
Dottor Giuseppe Loddo (
dal 12 al 17 settembre 2016 )
(Villanovatulo 22 dicembre 1953 - codice fiscale LDD GPP 53T22 L992R) - IMPEGNO DI
SPESA
L’anno duemilasedici del mese di settembre del giorno tredici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale con proprio atto n. 7 del 23 aprile 2015, con
la quale si e’ provveduto allo scioglimento del convenzione posta in essere tra i Comuni di Aritzo e
Ollolai per lo svolgimento delle funzioni di segreteria comunale;
DATO ATTO che con propria nota prot. n. 4080 dell’ 8 settembre 2016, questo Comune, provvedeva
ad inoltrare, alla Prefettura di Cagliari (ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali) apposita richiesta di nomina di un segretario reggente, al fine di consentire gli
adempimenti di istituto, per il periodo intercorrente tra il 12 e il 17 settembre 2016;
VISTA la nota 63326 del 12 settembre 2016 ( acquisita agli atti al prot. n. 4160 del 13 settembre
2016) con la quale la Prefettura conferiva la nomina al dottor Giuseppe Loddo, per l’incarico di reggenza
per il periodo dal 12 e il 17 settembre 2016;
RITENUTO doveroso provvedere ad impegnare
la somma dovuta per il periodo di scavalco sopra
citato, specificamente per un periodo di giorni
6 ;
DATO ATTO che lo stipendio lordo mensile corrisposto al dottor Loddo risulta essere pari ad €
4998,86 ( come risulta dalla dichiarazione resa dall’incaricato ed allegata al presente atto);
VISTA la deliberazione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo Segretari Comunali e
Provinciali n. 69 del 13 luglio 2009 che prende atto del verbale della delegazione trattante di parte
pubblica e sindacale sottoscritto in data 4 maggio 2009 relativo all’accordo integrativo di livello
regionale in materia di trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza e supplenza
a scavalco fissato nel 25% della retribuzione complessiva di cui all’art. 37 comma 1 lettera da a ad e del
CCNL 16 maggio 2001 ragguagliato al periodo di incarico;
ACCERTATO che la retribuzione complessiva del dottor Giuseppe Loddo , attualmente in godimento di
cui all’art. 37, comma 1°, dalla lettera a) alla lettera e) , del Contratto Collettivo Nazionale dei
Lavoratori dei Segretari comunali e provinciali del 1° marzo 2011, risulta essere pari ad € 4998,86 (
come da documenti agli atti);

TUTTO cio’ premesso, sulla base delle informazioni sopra precisate viene calcolato l’importo del
compenso da corrispondere al Segretario Comunale, dottor Giuseppe Loddo, per il periodo
intercorrente tra il 12 e il 17 settembre 2016
, per un totale di n. 6 giorni:
 RETRIBUZIONE MENSILE LORDA € 4998.86 che rapportata ai n. 6 giorni da impegnare
diventa € 999,77 sulla quale somma và calcolato, per lo scavalco, il 25% dello stipendio di
competenza per un mese o frazione, per cui la somma da impegnare risulta essere pari ad €
249,94;
VISTI i capitoli 120/5/1, 120/25/1 e 180/7/1 del corrente esercizio finanziario;
DATO ATTO che sull’importo di € 249,94 si deve calcolare:
 il 23,80% quali oneri previdenziali ed assistenziali pari ad € 59,49 ;
 l’8,50% per IRAP pari ad € 21,25 ;
CONSIDERATO che tali somme verranno trasferite al Comune di Escolca ( Comune capofila del
Consorzio ufficio di segreteria nel quale dottor Loddo è Segretario titolare);
TUTTO CIO’ PREMESSO;
D E T E R M I N A
per le motivazioni espresse in narrativa
DI IMPEGNARE a favore del Comune di Escolca ( codice fiscale 81000170910) ( codice creditore
1913) i compensi dovuti al dottor Giuseppe Loddo nato a Villanovatulo il 22 dicembre 1953 ( codice
fiscale LDD GPP 53T22 L992R) residente in Villanovatulo in via Sassari, n. 20/A, la somma di €
330,21
quali competenze per le funzioni di segretario comunale a scavalco per il periodo
intercorrente tra il 12 e il 17 settembre 2016;
DI IMPEGNARE a favore del Comune di Escolca ( codice fiscale 81000170910) gli oneri riflessi dovuti
per le competenze di cui sopra:
 il 23,80% quali oneri previdenziali ed assistenziali pari ad € 59,49
;
 l’8,50% per IRAP pari ad € 21,25;
DI FAR GRAVARE la somma complessiva di €
seguente:




la somma di €
la somma di €
la somma di €

330,68 nel corrente esercizio finanziario, nel modo

249,94 sul capitolo 120/5/1 - Missione 1 – Programma 1 – macroaggregato 101 ;
59,49 sul capitolo 120/25/1 - Missione 1 – Programma 1 – macroaggregato 101 ;
21,25 sul capitolo 180/7/1 - Missione 1 – Programma 1 – macroaggregato 10

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario il presente provvedimento per gli adempimenti di
competenza unitamente alla documentazione richiamata nella parte premessa;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

