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Area Finanziaria
Determinazione n. 397 del 09/12/2021
Proposta di settore n. 25 del 29/11/2021
Oggetto:

Liquidazione incarico di reggenza a scavalco presso la Segreteria del Comune di Ula Tirso per i periodi
dal 01 giugno 2021 al 30 settembre 2021 e dal 08 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

Il Responsabile del Servizio

visto il decreto del sindaco n 4 del 04/01/2021 avente ad oggetto : “ Conferimento alla
Rag. Grazia Loi dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa servizio Finanziario.
Conferma incarico dal 01.01.2021 al 31.12.2023”;
vistoil DUP 2021-2023 , approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 27/04/2021 esecutiva ai
sensi di legge e successive deliberazioni di variazione;
visto il Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, approvato con deliberazione C.C.
n. 14 del 27/04/2021 esecutiva ai sensi di legge e successive deliberazioni di variazione;
rilevato che con nota prot. n. 1409 del 25/05/2021 eè stata effettuata la richiesta per
giugno - luglio 2021, nota prot. n. 1409 del 25/05/2021 è stata effettuata la richiesta per
agosto-settembre 2021, nota prot. n. 1409 del 25/05/2021 è stata effettuata la richiesta
per ottobre novembre 2021 e con nota prot. n 3150 del 23/11/2021 per il periodo
dicembre 2021/gennaio 2022;
rilevato che nella medesima richiesta è stato proposto il nominativo del segretario
comunale Dott.ssa M.B:S.,
visti i decreti della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari – Sezione
Regionale Sardegna dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali prot. n. 1428 del
27/05/2021 , prot. n 2700 del 06/10/2021 , prot. n. 2700 del 06/10/2021 e prot. n 3187
del 26/11/2021 con il quale è stato conferito l'incarico di reggenza a scavalco presso la
Segreteria del Comune di Ula Tirso alla Dott.ssa M.B.S
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richiamato il CCNL 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
vengono 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 ;
visto il nuovo CCNL relativo al triennio 2016/2018, concernente i segretari comunali, il quale
prevede per i segretari comunali/provinciali di fascia B in comuni da 3.001 a 10.000
abitanti il nuovo trattamento economico annuale;
dato atto che lo stipendio in godimento della Dott.ssa M.B.S. sul quale va calcolata la
percentuale del 25% è il seguente: tabellare annuo € 45.260,77, maggiorazione posizione €
. 8.230,00, indennità di vacanza contrattuale: € 26,3, come comunicato dalla stessa;
ritenuto di dover liquidare alla dott.ssa M.B.S. il compenso spettante per l'incarico di
reggenza a scavalco presso il Comune di Ula Tirso dal 01.06.2021 al 30.09.2021 e dal
08/10/2021 al 31/12/2021 pari a € 7.544,13;
dato atto che detta somma va imputata al cap. 10120113 codice di transazione elementare
10101010, del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021 su cui l'obbligazione è
esigibile ai sensi del principio contabile 4/2;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6/bis
L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della corruzione;
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visto l’art.107 del D.lgs n° 267/2000;
visto il vigente regolamento di contabilità;
visto il TUEL vigente;

DETERMINA
di prendere atto dell'attribuzione dell'incarico di reggenza a scavalco presso la segreteria
del comune di Ula Tirso alla dott.ssa M.B.S. dal 01.06.2021 al 30.09.2021 e dal 08/10/2021
al 31/12/2021;
di dare atto che con 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 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 impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 7.544,13 sul cap. 10120113
codice di transazione elementare 10101010, del bilancio di previsione 2021/2023 annualità
2021 su cui l'obbligazione è esigibile ai sensi del principio contabile 4/2;
di liquidare alla dott.ssa S.M.B. segretario di fascia B del Comune di Ula Tirso, per il periodo
dal 01.06.2021 al 30.09.2021 e dal 08.10.2021 al 31.12.2021 il compenso spettante per
l'incarico di reggenza a scavalco presso il Comune di Ula Tirso, pari a € 7.544,13;
di dare atto che gli oneri previdenziali saranno imputati al capitolo 10120114 cod. di
transazione elementare 1010201001, e l'irap sul capitolo 10120115 codice di transazione
elmentare 10201001 del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021 su cui
l'obbligazione è esigibile;
di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
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il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
di accertare altresì che in relazione al codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e
alla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, non sussistono, alla data
odierna, cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse che possono incidere
sul presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina Documenti ON LINE – Sez. determine del sito istituzionale, come
stabilito ai sensi del D.lgs 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e integrità;
Il Responsabile del Procedimento
Loi Grazia

Il Responsabile del Servizio
Loi Grazia
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Ulà Tirso, 09/12/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Loi Grazia
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PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: COMPENSO PER SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE
Titolo
1.01.01.01
Impegno Provvisorio
0

Missione
1
Impegno Definitivo
779

Capitolo
10120113
Importo Impegno
7.544,13

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00
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