Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 116 DEL 17/05/2022
REG.GEN.

N. 186 DEL
17/05/2022

OGGETTO: Incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor
Roberto Sassu ( Cagliari il 26 marzo 1956 - codice fiscale SSS RRT 56H26 B354F ) - Periodo
MAGGIO 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
L’anno duemilaventidue del mese di maggio del giorno diciassette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTE le deliberazioni n 29 del 30 luglio 2018 adottata dal consiglio comunale di Aritzo e n. 30 del 27 giugno
2018 del consiglio comunale di Teti relative allo scioglimento della convenzione del servizio di segreteria;
DATO ATTO che, giuste note prot. n. 4261 del 3 agosto 2018 del Comune di Aritzo e prot. n. 3253 del 7 agosto
2018 del Comune di Teti, lo scioglimento decorre dal giorno 7 agosto 2018;
DATO ATTO che la segreteria è vacante dal 1° agosto 2018 a seguito di collocamento a riposo del segretario
titolare dottor Claudio Alberto Santus;
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;
CONSIDERATO che questo Comune ha più volte inoltrato richiesta di nomina di un segretario comunale reggente ;
VISTA la nota agli atti, con prot. n. 1625 del 28 marzo 2022 con la quale veniva richiesto all’Agenzia dei
Segretari Comunali, la nomina di un segretario comunale reggente, nella persona del dottor Roberto Sassu, che ha
manifestato la disponibilità per la reggenza al fine dell’osservanza degli adempimenti istituzionali necessari ;
VISTO il decreto di conferimento n. 24835 /2022 del 29 marzo 2022, qui allegato per farne parte integrante
e sostanziale con il quale, l’Agenzia dei Segretari comunali di Cagliari, nomina il dottor Roberto Sassu per il periodo
decorrente dal 1° aprile al 31 maggio 2022;
VISTA la richiesta presentata dal dott. Roberto Sassu allegata per farne parte integrante e sostanziale e, qui
sotto notata, tendente ad ottenere la liquidazione del compenso per la supplenza a scavalco prestata per il mese
di maggio 2022;

VISTO il prospetto espositivo, qui sotto riportato, contenente gli estremi della documentazione attestante
(allegata per farne parte integrante e sostanziale) il periodo prestato in regime di reggenza a scavalco della
segreteria comunale con le spettanze dovute al dottor Roberto Sassu per il mese di maggio 2022;
PROT.
RICHIESTA
ENTE

PROT.
AUT.
PREFETTURA

226/2022

4046/2022

PERIODO

01.05.2022
31.05.2022

GIORNI

28

IMPORTO
CORRISPETTIVO
CAPITOLO
BILANCIO
120/5/1
€
1042,11
€

CONTRIBUTI
CPDEL
CAPITOLO
BILANCIO
120/25/1
€
248,02

CONTRIBUTI
IRAP
CAPITOLO
BILANCIO
180/7/1
€
88,58

248,02

88,58

1042,11

RITENUTO doveroso provvedere ad impegnare e contestualmente liquidare
scavalco sopra citato, specificamente per un periodo di giorni 28 ;

TOTALE

€

1378,71
1378,71

la somma dovuta per il periodo di

VISTI i capitoli 120/5/1, 120/25/1 e 180/7/1 del corrente esercizio finanziario;
RITENUTO che l’istruttore preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del Decreto Legislativo
267/2000;
TUTTO CIO’ PREMESSO;
D E T E R M I N A
per le motivazioni espresse in narrativa
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore del dottor Roberto Sassu nato a Cagliari il 26 marzo 1956 ed residente
in Sorgono nel Corso Vittorio Emanuele, 46b - codice fiscale SSS RRT 56H26 B354F) - codice creditore 331 - , la
somma di € 1042,11 quali competenze per le funzioni di segretario comunale a scavalco per il mese di maggio
integralmente riportato;
DI ACCREDITARE la somma di €
1042,11
sul seguente codice IBAN - Conto corrente Poste Italiane –
Codice IBAN: IT 65 X 01005 17400 0000 000 12574 intestato al dottor Roberto Sassu;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’articolo 147 bis del D . Lgs 267/2000;
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE gli oneri riflessi dovuti per le competenze di cui sopra:
 il 23,80% quali oneri previdenziali ed assistenziali pari ad € 248,02 ;
 l’8,50% per IRAP pari ad € 88,58;
DI FAR GRAVARE la somma complessiva di € 1378,71 , nel corrente esercizio finanziario, nel modo seguente:
 la somma di € 1042,11 sul capitolo 120/5/1 - Missione 1 – Programma 1 – macroaggregato
101 ;
 la somma di €
248,02 sul capitolo 120/25/1 - Missione 1 – Programma 1 – macroaggregato
101 ;
 la somma di €
88,58 sul capitolo 180/7/1 - Missione 1 – Programma 1 – macroaggregato
102;
DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza
unitamente alla documentazione richiamata nella parte premessa;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Gianna Locci)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
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

