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Oggettor IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI
SC;VALCO SEGRETARIO COMUNALE D.SSA FLORESTA
MARIA CONCETT A,

D AL 241 07

I2OI9

AL

Z2I O8I2OI9,

IL CAPO AREA FINANZIARIA
PREMESSO CHE, il dr. G.Benfatto, segretario comunale titolare della Segreteria Convenzionata
tra il Comune di Buccheri e il Comune di Buscemi, ha chiesto una proroga del congedo parentale
dal 2410712019 al 22/0812019:

CHE con determina n"74112019 la Prefettura della provincia di Palermo, dispone I'incarico della
reggenza a scavalco della dssa Maria Concetta Floresta presso questo Ente per il periodo
al 22 I 08 /20 19 ;
CHE, per il periodo in oggetto è stato reggente a scavalco del Comune e che compete al predetto
Segretario ai sensi dell'art. 3 del CCNL e successive modifiche, un compenso in misura pari al 25%o
della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL
del l6105/2001, ragguagliata al periodo di incarico;
DATO ATTO che le voci da considerare per il calcolo delt'indennità a scavalco sono quelle
previste dalle lettere da "A" ad "E" dell'art.37 c.l del CCNL 16 maggio 2001, per un importo
complessivo di € 5.921,41 , come si evince dal cedolino trasmesso dal Comune di Lentini di seguito
specificato: Stipendio base € 3.331,61
lnd.di posizione €. 1.675,53
Maggiorazione retribuzione € 880, I 2
Y acarua contrattuale € 34.15
CONSIDERATO che, la Dssa Floresta ha effettuato lo scavalco dal 2410712019 al 2210812019,
quindi I'indennità spettante per tale periodo, pari aI25Yo della retribuzione ammonta a complessive
€ 1.958,636 al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali doruti alla stessa per legge;
RITENUTO di dover impegnare e liquidare la predetta somma di € 1.958,63 spettante per il
periodo dal 24/07 12019 al 2210812019;
VISTO il D.Lgs n'l I 8/201 | e ss.mm.ii.l
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale.;
VISTO il Bilancio di Previsione 201912021, approvato con D.C.C. no20 del 06/0612019;
VISTO il D.L.gs. n"165/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs n"26712000 e ss.mm.ii.:

24 I 07 I 20 1 9

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente riportsti:
IMpEGNARE É ltQUtnmb, alla Dssa. Maria Concetta FLORESTA, Segretario Generale,

-

€ I .958,63:
-irrquantoad€l.4S0,lSperemolumentialCap'75codice0l'02-l'0'l'01'01'002;
.inquantoad€352'46pefz3,}ovoCPDELalCap.390codice0l.l1-1.01.02.01.001;
- in quanto ad € 125,99 ler 8,50% IRAp al cap.160 codice 01.02-1.02.01.01.001.
la complessiva somma di

per
copia della presente al comune di Buscemi dando atto che lo stesso,
il periodo dal 2410712019 al 22/08i2019, deve rimborsare al Comune di Buccheri la quota del
40ilo della retribuzione dello scavalco pari ad € 783,44 così suddivisa:
e 592,07 per emolumenti
€ 140,98 per IRAP
50,39 per CPDEL.

- DI TRASMETTERE

€

-

cui
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarita amministrativa-contabile di
all,arr. 147-bis, comma l, del D.Lgs. n"26712000, la regolarità tecnica.del presente
il cui
provvedimento in ordine allaregolarit4 legittima e correttezza dell'azione amministrativa'

parte del
parere favorevole è reso unitaminte alla sóttoscrizione del presente prowedimento da
Responsabile del Servizio;

-

quanto disposto dall'art.147-bis, comma I del
presente
D.Lgs. n"26712000 e dal relatlvo iegolamento comunale sui controlli intemi, che il
o
indiretti
diretti
riflessi
proúedimento, oltre all'impegno di iui sopra, non comporta ulteriori
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DI DAR.E ATTO ai sensi e per gli effetti di

- DI DARE ATTO che il presente prowedimento

è rilevante ai fini dell'Amministrazione

trasparente di cui al D.Lgs. n"33/2013;

-

DI DARE ATTO

-

DI DISPORRE che il

presente prorruedimento venga pubblicato
intemet dell'Ente ai sensi della normativa vigente.

-

DI TRASMETTERE copia al Segretario Comunale.

che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi dell'art.l
8, D.Lgs. n" 16312006 all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art.38;
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comma

all'Albo Pretorio e sul sito

PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARJA

Ai

sensi e per

gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art.

1, comma 1,

lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina
Dirieenziale:

+

nr. 115 det7611.012079 deli'Area FINANZIARIA

Esprime parne:

"Accertata

" F aaoreaole"

la

Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce

copertura hnanziafia, della Determina Dirigmziale

t

(Artt.49,

1s1 co. 4, 153 co.

del

Bilancio, la

5, del D. 1gs.2672ffi\

nr. 115 del 76/7012079 deli'Area FINANZIARIA

Si Esprime parcre "F attoreoole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA

7.

TUEL

(l prowedirnenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono hasmessi al Responsabile del Servizio
Finanziario e sono eseortivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)*
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Importo impegno: Euro 1.958,63
Impegno contabile: N. 881-880-879 del 2217012079
Liquidazione: N. 591-590-589 del

2211.0 12O79

Capitolo di Bilancio: 1,60-390-75
Codice di Bilancio CAPITOLI VARI

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prowvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma 7, TU.
*Comma così sostituito dall'at 74, comma I, n. 28), len. e), D.Lgs. 23 giugno 201 I, n. ,118, aggiunto dall'art. I, comma I,
lett. ae), D.Lgs. l0 agosto 2014, n. I2Qper l'applicabilità di tale disposizione vedi I'an. 80, comrna 1, del medesimo D.Lgs.
n. 1 18/201 l.
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