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Oggetto: Liquida-ione lndennità Segretario Comunale dal0110112016 al3LlOSlL6
PREMESSOchedal 0l/08/2015 la segreteda comunale di questo Comune risulta vacante;
CONSIDERATO che con note Prot. No 8096 del I agosto 2015, N"9309 del 28 settembre 2015,e N"10595 del 23
novembre 2015 e N. 466 del2l gennaio 2016 il Sindaco del Comune di Montagnareale ha chiesto alla Prefettula di
Palermo di conferire l'incarico di reggenza a scavalco alla Dott.ssa Nina Spiccia;
RICHIAMATE le determine del Prefeno di Palermo No 1065/2015 e N'230/2016;
DATO ATTO che nel corso del perìodo compreso dal 0l/0112016 al 3l marzo 2016 il Cornune di Montagnareale ha
impiegato come Segretario a scavalco la Dott.ssa Nina Spiccia, titolare della segrete a convenzionata dei Comuni di
Sant'Angelo di Brolo e Piraino;
VISTO il Contratto Collettivo D€centrato Integrativo di livello territoriale dei segretari comunali e provinciali della
sezione Regionale della Sicilia, softoscritto in data 08,07,2009 (Definizione contratto decentrato di livello regionale di
cui al disposto dell'art. I del C. C. I. N. sottoscritto in data 13 gennaio 2009), con il quale, le parti procedono alla
sottoscrizione definitiva del richiamato accordo fissando la misura percentuale del 25% sulla retribuzione complessiva
in godimento di cui all'art. 37, comma I del C.C.N.L. 16.05.2001 che ammonta a €. |.468,97 oltre oneri riflessi
(INPDAP e IRAP);
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali relativo al biennio
economico 2008/2009 sottoscritto in data 0l/03/201 I con il quale la retribuzione complessiva in godimento
viene rideterminata in base alle tabelle in esso allegate;
ACCERTATO che la supplenza a scavalco è stata effettivamente prestata;
VfSTAlaL. R.3.12.1991 n.44.così come modificata dalla L. R.n.23 del5.7.199'7:.
VISTA la L. R. n. 30 del23.12.2000;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l. Di Impegnare, liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, al Dott.ssa Nina Spiccia, Segretario comunale, titolare
della segreteria convenzionata dei Comuni di Sant'Angelo di Brolo e Piraino, a titolo di compenso per la reggenza a

scavalco effettuata dalla stessa presso il Comune di Montagnareale, per il periodo dal 0l/01/2016 al 3l/0312016, la

somma fordadi 5.830,33; €4.406,91 olhea€ |.423,42 per oneri riflessi, così come riportato nella suddetta nota;
2. Di Accreditare, quanto spettante al Comune di Sant'Angelo di Brolo
J. Di lmputare la spesa come segue:

€ 5.455,75 Titolo I Funzione I Servizio 2 lntervento I Bilancio 2016;
€ 374,5E Titolo I Funzione I Servizio 2 Intervento 7 Bilancio 2016.

Il Responsabile


