
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE
R.G. n. 450 del 21-06-2022

N. Settore 101 Data emissione 21-06-2022

Oggetto: Impegno competenze del Segretario Comunale per reggenza a scavalco
a favore della D.ssa Gruttadauria Nadia per il mese di Giugno 2022

La sottoscritta Rag. Guzzardi Loredana in qualità di Responsabile del Servizio Finanza e
Contabilità giusto determina dirigenziale n 356 del 16.10.2017 del Reg. Generale e n. 93 del
16.10.2017 del Reg. Particolare con il quale è stata nominata Responsabile del suddetto servizio;

Visto il decreto sindacale di Nomina di responsabile dell’Area economica Finanziaria n. 27 del
16/09/2019;

Vista la determina n. 198/2022, con la quale il prefetto della Provincia di Palermo ha disposto
che la Dott.ssa Gruttadauria Nadia titolare della segreteria del comune di Santa Croce Camerina,
venisse incaricata della reggenza a scavalco presso la segreteria del comune di Monterosso almo;

Visto il nulla osta del comune di Santa Croce Camerina prot. n. 5594 del 06/06/2022, inerente lo
scavalco del Segretario Comunale dott.ssa Gruttadauria Nadia presso la Segreteria del Comune
di Monterosso Almo dal 01/06/2022 al 30/06/2022;

Vista la richiesta alla Prefettura di Palermo prot. n. 5779 del 10//06/2022 di incarico di reggenza
a scavalco alla dott.ssa Gruttadauria Nadia per il periodo dal 01/06/2022 al 30/06/2022;

Visto il provvedimento del Prefetto della provincia di Palermo n. 438 prot. n. 5884 del
14/06/2022 con la quale la dott.ssa Gruttadauria Nadia titolare della segreteria del comune di
Santa Croce Camerina è stata incaricata della reggenza a scavalco presso la segreteria del
Comune di Monterosso Almo dal 01/06/2022 al 30/06/2022;

Che la predetta amministrazione provveda, agli adempimenti contrattuali (art. 49 del C.C.N.L.
del 16/05/2001) in materia di copertura assicurativa del Segretario Comunale incaricato.

Che il contratto collettivo decentrato integrativo di livello territoriale per i Segretari Comunali e
Provinciali della sezione Regionale della Sicilia sottoscritto in data 08/07/2009 recita:
“Al Segretario titolare di sede, cui vengono conferiti incarichi di reggenza e supplenza, spetta un
compenso stabilito in misura percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di cui
all’art.37 comma 1 ( da - ad e ) del C.C.N.L. del 16/05/2001, ragguagliate al periodo di
incarico;”
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Che il suddetto contratto fissa altresì la percentuale da calcolare sulla retribuzione complessiva
in godimento, nella misura del 25%;

Che il 25% della retribuzione ammonta ad € 1.168,48 mensili;

Di impegnare la somma di € 1.168,48 mensile per differenza di indennità di scavalco per il mese
di Giugno 2022, oltre oneri contributivi da imputare ai capitoli 200 -200/10-200/30 bilancio di
previsione 2021/2023 annualità 2022.

Dato atto che le predette somme saranno assoggettate alle ritenute erariali e previdenziali
previste dalla vigente normativa;

Ritenuto quindi di procedere all’impegno della relativa spesa e al successivo mandato di
pagamento in quando trattasi di spettanze obbligatorie con imputazione ai capitoli del bilancio
2021/2023 annualità 2022;

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

                                                                                PROPONE

Di impegnare la somma complessiva di € 1.545,91 per reggenza a scavalco alla dott.ssa
Gruttadauria Nadia per il mese di Giugno 2022;

Di imputare la spesa di € 1.168,48 come spettanze al cap. 200 codice di bilancio
01.02-1.01.01.01.002, € 278,10 per contributi Cpdel a carico dell’ente al cap. 200/10 codice di
bilancio 01.02-1.01.02.01.001 ed € 99,33 per contributi Irap al cap. 200/30 cod. bilancio
01.02-1.02.01.01.001 bilancio 2021/2023 annualità 2022;

Autorizzare l’emissione del mandato di pagamento in quanto trattasi di spettanze obbligatorie;

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Aff. Generale e Risorse
Umane ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell’Ente;

La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l’approvazione
del visto di cui in calce a norma dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

IL Responsabile Area
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VISTA la superiore proposta di determinazione;
RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del
Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

IL RESPONSABILE AREA
F.to  Maria Rita Morello
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VISTO DI REGOLARITà CONTABILE

Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91
e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere
Favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Impegno N.   257 del 21-06-2022 a Competenza   CIG

5° livello 01.02-1.01.01.01.002  Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

Capitolo        200 / Articolo
COMPETENZE AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI

Causale Impegno competenze del Segretario Comunale per reggenza a scavalco a favore della D.ssa Gruttadauria
Nadia per il mese di Giugno 2022

Importo 2022 Euro 1.168,48

Impegno N.   258 del 21-06-2022 a Competenza   CIG

5° livello 01.02-1.01.02.01.001  Contributi obbligatori per il personale

Capitolo        200 / Articolo    10
PERSONALE SERVIZI GENERALI-CONTRIB.CPDEL,INADEL PREV.,INAIL

Causale Impegno competenze del Segretario Comunale per reggenza a scavalco a favore della D.ssa Gruttadauria
Nadia per il mese di Giugno 2022

Importo 2022 Euro 278,10

Impegno N.   259 del 21-06-2022 a Competenza   CIG

5° livello 01.02-1.02.01.01.001  Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo        200 / Articolo    30
CONTRIB.IRAP PER IL PERSONALE DEI SERV.GENERALI

Causale Impegno competenze del Segretario Comunale per reggenza a scavalco a favore della D.ssa Gruttadauria
Nadia per il mese di Giugno 2022

Importo 2022 Euro 99,33

Lì, 21-06-2022 IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to  Maria Rita Morello

************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi
rimarrà fino al 06-07-2022.

Lì, 21-06-2022
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
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