COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 197
Del 04/07/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 400 DEL 05/09/2019

Impegno di spesa e Liquidazione Indennità a scavalco mese di GIUGNO 2019 (01/06/2019 –
30/06/2019) Segretario comunale - Dott. Giuseppe Loddo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 13 del 31.03.2011, esecutiva come per legge;
Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 27/09/2018, concernente la nomina del Responsabile del
Settore Amministrativo;
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 6 del 18.3.2019 relativa all’approvazione del bilancio
di previsione 2019/2021;
Vista la delibera della Giunta Comunale n 29 del 29.04.2019 relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di settore;
Considerato che il Sindaco del Comune, ha chiesto alla Prefettura di Cagliari, ex Agenzia
autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con note protocollo 2842
e 2863 del 30 maggio 2019 e 3 giugno 2019, per il periodo dal 01 giugno 2019 al 30 giugno
2019 , di provvedersi all’incarico di reggenza a scavalco proponendo per tale incarico il Dott.
Giuseppe Loddo, titolare della convenzione tra i comuni di Escolca, Nuragus e Seulo;

Visto il provvedimento della Prefettura di Cagliari, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Sardegna, protocollo n. 48506/P del
03.06.2019 con cui veniva conferito incarico al Dott. Giuseppe Loddo presso la segreteria
comunale di Gadoni per il periodo dal 01.06.2019 al 30.06.2019;
Vista la Deliberazione n. 69 del 13.07.2009 adottata dalla Sezione Regionale della Sardegna
dell’agenzia Autonoma 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 13.01.2009, 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 lettere da a) ad e) del CCNL 16.05.2001
Preso atto che effettivamente il Dott. Giuseppe Loddo ha prestato la reggenza a scavalco di questa
segreteria nei periodi dal 01.06.2019 al 30.06.2019 e che pertanto si rende necessario procedere
alla liquidazione dell’indennità cosi determinata:
Retribuzione mensile lorda tabellare calcolata ai sensi dell’art. 37, c. 1 lettere da a) ad e) del
CCNL 16.05.2001:
-

€ 3.999,09 x 25% = € 999,77 - indennità a scavalco mensile;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
Di impegnare la somma complessiva di a € 1.322,95 per l’incarico di reggenza a scavalco prestato
dal Dott. Giuseppe Loddo per il periodo dal 01.06.2019 al 3.06.2019, come sopra determinato
sulle seguenti voci del bilancio:
Di liquidare la somma di € 999,97 dovuta al Dott. Giuseppe Loddo a carico dell’intervento
160/8/1 del Bilancio 2019 che presenta adeguata disponibilità, dando atto che tale compenso è
assoggettato a contribuzione previdenziale di legge ;
Di liquidare la somma di € 237,99 , dovuta per oneri riflessi ( CPDEL) a carico dell’Ente voce
670/4/1 del Bilancio 2019, che presenta adeguata disponibilità –
Di liquidare la somma di € 84,99 dovuta per il pagamento dell’IRAP, voce 180/4/1 del Bilancio
2019, che presenta sufficiente disponibilità ;
Di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Di rimettere l’atto in copia al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria
competenza;
Di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto
pubblico all’Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in
ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Candido Manca

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole

Gadoni, 05/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Francesco Mario Peddio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 23/09/2019

Gadoni, 23/09/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Guido Usai

