REGISTRO GENERALE N. 183 del 04/08/2020

COMUNE DI ONANI'
AREA CONTABILE
DETERMINAZIONE N. 24 del 04/08/2020
PROPOSTA N. 242 del 29/07/2020
OGGETTO: Servizio di Segreteria Comunale – Liquidazione indennità di scavalco in favore del Dott.
Falchi Gianfranco.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 30.07.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 6 in data 29.04.2020, esecutiva, con la quale è stata approvata la
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020-2022;
Considerato che il Comune di Onanì è sprovvisto di un Segretario Comunale di ruolo, a seguito dello
scioglimento della precedente convenzione;
Viste le richieste che questo Comune ha trasmesso alla Prefettura di Cagliari, per la nomina della Dott.
Falchi Gianfranco, quale Segretario reggente per i periodi di seguito menzionati;
Acquisiti agli atti i seguenti decreti prefettizi e le seguenti comunicazioni:
⎯ n. 8958 del 3 febbraio 2020, con il quale veniva autorizzato lo scavalco del Dott. Falchi Gianfranco
per il periodo dal 30 gennaio al 4 febbraio 2020;
⎯ n. 18353 del 5 marzo 2020, con il quale veniva autorizzato lo scavalco del Dott. Falchi Gianfranco
per il periodo dal 27 febbraio al 3 marzo 2020;
⎯ n. 26031 del 27 aprile 2020, con il quale veniva autorizzato lo scavalco del Dott. Falchi Gianfranco
per il periodo dal 29 aprile al 5 maggio 2020;
⎯ n. 43834 del 13 luglio 2020, con il quale veniva autorizzato lo scavalco del Dott. Falchi Gianfranco
per il periodo dal 15 al 21 luglio 2020;
Vista la circolare della Prefettura di Cagliari n. 10231 dell’ 11 febbraio 2014 recante “ incarichi di reggenza e
di supplenza , che al punto 3) in merito allo scavalco chiarisce che al Segretario titolare che svolge un
incarico a scavalco spetta il trattamento economico previsto dall’art. 1 dell’ Accordo dal Contratto Collettivo
Nazionale dei segretari comunali e provinciali del 13/01/2009 e dalla deliberazione del CDA regionale dell’Ex
Agenzia dei Segretari Comunali e provinciali n. 69/2009”;
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Considerato che le reggenze e le supplenze a scavalco, sono attribuite con decreto 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 periodo 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, ragguagliato 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%.
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 per le supplenze e per
le reggenze è stata stabilita definitivamente la misura del 25% della retribuzione complessiva di cui all’art. 37
comma 1 lettera da a) ad e) del CCNL 16 maggio 2011;
Evidenziato che il Dott. Falchi Gianfranco beneficia
specificata:
⎯ Stipendio Tabellare
⎯ Indennità di Vacanza Contrattuale
⎯ Retribuzione di Posizione
⎯ Maggiorazione 25% Segreteria Convenzionata

di una retribuzione mensile lorda come di seguito
€
€
€
€

3.331,61
20,16
602,89
1.065.59

Dato atto che le voci da considerare per il calcolo dell’indennità a scavalco sono quelle previste dalle lettere
da a) ad e) dell’art. 37, comma 1, del CCNL 16 maggio 2001, per un importo complessivo di Euro 3.954,66
come di seguito indicato:
⎯ Stipendio Tabellare
€
3.331,61
⎯ Indennità di Vacanza Contrattuale
€
20,16
⎯ Retribuzione di Posizione
€
602,89
Dato atto che la percentuale pari al 25% è di Euro 988,67 (pari ad Euro 38,03 giornalieri);
Quantificato l’importo delle competenze da corrispondere in favore del Dott. Falchi Gianfranco per i periodi
di reggenza a scavalco come di seguito indicati:

PERIODO

IMPORTO GIORNALIERO €

GIORNI UTILI

38,03

6

228,18

27 febbraio – 3 marzo
2020

38,03

6

228,18

29 aprile – 5 maggio 2020

38,03

7

266,21

15-21 luglio 2020

38,03

7

266,21

30 gennaio - 4 febbraio
2020

IMPORTO SPETTANTE €

Totale complessivo

988,78

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
DETERMINA
1 ) di impegnare e liquidare la somma complessiva di Euro 988,78 a titolo di indennità di scavalco in favore
del Segretario Comunale Dott. Falchi Gianfranco, la somma di Euro 235,33 a titolo di Cpdel, la somma di
Euro 84,05 a titolo di Irap, ai sensi degli articoli 183 e 184 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
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Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2020

Titolo

230

Descrizione

Retribuzioni al personale

I

Miss/Progr.

01.02

Centro di costo
SIOPE
Creditore
Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Compet. Econ.
CIG
Dott. Falchi Gianfranco
Indennità di scavalco

Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2020
Descrizione

988,78

Miss/Progr.
01.02
Compet. Econ.
CIG
Tesoreria Provinciale dello Stato
Versamento CPDEL su indennità di scavalco

Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2020
470

Titolo
Centro di costo
SIOPE
Creditore
Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

I

Importo €

PdC finanziario
1.01.02.01.001
Spesa non ricorr.
CUP

235,33

Frazionabile in 12

I.R.A.P.

I

Miss/Progr.
01 - 02
Compet. Econ.
CIG
Tesoreria Provinciale dello Stato
Versamento Irap su indennità di scavalco
Importo €

Frazionabile in 12

Contributi previdenziali ed assistenziali

Titolo
Centro di costo
SIOPE
Creditore
Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Descrizione

1.01.01.01.002

Spesa non ricorr.
CUP

Importo €

240

PdC finanziario

PdC finanziario
1.02.01.01.001
Spesa non ricorr.
CUP

84,05

Frazionabile in 12

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 242 del 29/07/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CONGIU GIUSEPPINA in data 04/08/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 242 del 29/07/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
, lì 04/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA
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