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PROVINCIA DI OR
_____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

lì, _________________________

Comune di Soddi'

Il Responsabile incaricato
F.to: Angelina Palmira Pes

OGGETTO: Liquidazione competenze per reggenza a scavalco sede di segreteria
Comune di Soddì. Periodo 15 dicembre 2018 - 10 gennaio 2019
L’anno duemiladiciannove del mese di gennaio del giorno undici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Visto il Decreto del Sindaco n. 05/2018 del 28/12/2018 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa/Socio Culturale e Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il
periodo 01 gennaio 2019 – 20 maggio 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Visti:
l’art. 97 del D.Lgs. 267 /2000 il quale prevede che nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente
Comune opera e svolge le proprie funzioni un Segretario titolare dipendente dell’Agenzia
Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
l’art. 99 del medesimo Decreto riconosce in capo al Sindaco il compito di procedere alla nomina
del Segretario Comunale, stabilendo che tale nomina può essere disposta non prima di sessanta
giorni e non oltre centoventi giorni dalla data dell’insediamento del Sindaco, decorsi i quali il
Segretario è confermato;
Premesso che in data 31 luglio 2018 cessava la Convenzione del servizio di Segreteria tra i
Comuni di Abbasanta-Bonarcado e Soddì;

Visti:
• la nota prot.n° 2043 del 11/10/2018 con cui il Sindaco-pro tempore di questo Comune
chiedeva alla Prefettura di Cagliari, ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali della Sardegna, l’autorizzazione al conferimento
dell’incarico di reggenza della sede di segreteria per il periodo19/10/2018 – 31/10/2018;
• il provvedimento n. 100554(P) del 16/10/2018 con il quale la Prefettura di Cagliari ex
Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della
Sardegna assegnava la reggenza a scavalco, per il periodo 19/10/2018 – 31/10/2018, alla
dott.ssa Isabella Miscali, segretario titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di
Ghilarza-Boroneddu;
• la nota prot.n° 2205 del 07/11/2018 con cui il Sindaco-pro tempore di questo Comune
chiedeva alla Prefettura di Cagliari, ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali della Sardegna, l’autorizzazione al conferimento
dell’incarico di reggenza della sede di segreteria per il periodo 12/11/2018 – 30/11/2018;
• il provvedimento n. 107139(P) del 07/11/2018 con il quale la Prefettura di Cagliari ex
Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della
Sardegna assegnava la reggenza a scavalco, per il periodo 12/11/2018 – 30/11//2018, alla
dott.ssa Isabella Miscali, segretario titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di
Ghilarza-Boroneddu;
• la nota prot. n° 2471 del 12/12/2018 con cui il Sindaco-pro tempore di questo Comune
chiedeva alla Prefettura di Cagliari, ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali della Sardegna, l’autorizzazione al conferimento
dell’incarico di reggenza della sede di segreteria per il periodo 17/12/2018 – 10/01/2019;
• il provvedimento n. 120239(P) del 13/12/2018 con il quale la Prefettura di Cagliari ex
Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della
Sardegna assegnava la reggenza a scavalco, per il periodo 17/12/2018 – 10/01//2019, alla
dott.ssa Isabella Miscali, segretario titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di
Ghilarza-Boroneddu;

Retribuzione posizione: € 7.837,59
Indennità di Vacanza Contrattuale € 241,92
Tredicesima mensilità: € 4.004,90
Retribuzione complessiva: 52.063,70;
Dato atto che la percentuale del 25% è di € 13.015,93 per 365 giorni e di € 35,66 al giorno;
Quantificato l’importo delle competenze da corrispondere alla suddetta segretaria, per il periodo
17/12/2018 – 10/01/2019 è € 891,50 (€ 35,66 x 25 gg.);
Ritenuto opportuno impegnare e liquidare la somma spettante per il servizio svolto;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA
Di impegnare e liquidare a favore della Segretaria comunale dr.ssa Isabella Miscali la somma di €
€ 891,50 quale compenso dovuto per il periodo di reggenza 17/12/2018 – 10/01/2019;
Di impegnare e liquidare, altresì, la somma di € 212,18 per CPDEL e € 75,78 per IRAP;

Visto l’art.1 del Contratto Collettivo Nazionale dei segretari comunali e provinciali del 13/01/2009
secondo cui “L’art. 3 del Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e
provinciali - Accordo n. 2 del 22 dicembre 2003, recante “trattamento economico spettante al
segretario nei casi di reggenza o supplenza a scavalco” è così modificato: “Le reggenze e
supplenze a scavalco sono attribuite con provvedimento 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, e per un tempo limitato che non può
eccedere i 120 giorni per le reggenze e un anno per le supplenze. Al Segretario cui vengano
conferiti 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%. In via transitoria, e
nelle more degli accordi regionali, le percentuali applicate sono definite nella misura del 15% per
gli incarichi fino a 60 giorni e nella misura del 25% per gli incarichi di durata superiore.”;
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 è
stata disapplicata la disciplina transitoria dell’art. 1 del CCNL integrativo di livello nazionale
stipulato in data 13 gennaio 2009, stabilendo che il trattamento economico spettante ai segretari
titolari dei Comuni e delle Province della Sardegna per l’espletamento di supplenze e reggenze a
scavalco nell’ambito della medesima regione è stabilito definitivamente in misura pari al 25% della
retribuzione complessiva di cui all’art. 37, c.1 lettera da a) ad e) del CCNL 16 maggio 2001;
Evidenziato che la Dott.ssa Isabella Miscali beneficia della seguente retribuzione annua da
considerare per il calcolo del compenso dovuto per la reggenza:
Retribuzione tabellare: € 39.979,29

Di imputare la spesa complessiva di € 1.179,46 al titolo 1, missione 1, programma 2 come in
appresso:
€ 891,50 capitolo 10120101 art. 1 bil. 2018
€ 212,18 capitolo 10120102 art. 1 bil. 2018
€ 75,78 capitolo 10120701 art. 1 bil. 2018;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

