
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERM rNAZf oN E Dr R rc ENZ lAr-s N.3 zse,l ttl,ulz, o,t O

ETTO: Liquidazione compenso per reggenz a scavalco Segretario comunale.=

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n" 2 del 09/0112015 si approvava la convenzione per

if servizio di segreteria fra icomuni di Milazzo e Montagnareale;
dal 0l/08/2015 la segreteria comunale di questo Comune risulta vacante;
VISTA fa nota n. 6309 del30ll2l20l5 presentata dal Comune di Milazzo con la quale chiede il rimborso del
trattamento economico del segretario generale dott. Princiotta Cariddi Vincenzo, per la gestione in
convenzione della segreteria,
DATO ATTO che nel corso del periodo compreso dal 03103/2015 al 3l luglio 2015 il Comune di
Montagnareale ha impiegato come Segretario a scavalco il Dott. Princiotta Cariddi Vincenzo titolare della
segreteria del Comune di Milazzo;
VISTA fa nota n. 6309 del 3011212015 presentata dal Comune di Milazzo con la quale chiede ìl rimborso
della somma di €. 9.043,79;
CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento del trattamento economico di €. 6.690,18 oltre
Contributi ex CPDEL ed ex INADEL €. 1.784,94 oltre IRAP per €.568,61 per un totale complessivo di €.

9.043.79..

ACCERTATO che la supplenza a scavalco è stata effettivamente prestata;

VISTA ìa L. R.3.|2.I99I n.44, così come modificata dalla L. R. n.23 del 5.1.19971'
VISTA la L. R. n. 30 del 23.12.20001.

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

l. Di lmpegnare, liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, al Dott. Princiotta Cariddi Vincenzo
Segretario comunale, titolare della segreteria convenzionata del Comune di Milazzo, a titolo di compenso
per la reggenza a scavalco effettuatr dalla stesso presso il Comune di Montagnareale, per il periodo dal

0310312015 al 3110712015,la somma lorda di € 6.690,18 oltre a € 2.353,61 per oneri riflessi, così come

riportato nella suddetta nota;
2. Accreditare, quanto spettante al Comune di Milazzo IBAN: IT06G0503482290000000001177;
3. La spesa complessiva di € 9,043,79 comprensiva degli oneri riflessi e di IRAP, graverà sul bilancro
comunale nel modo seguente:

- e 4.793,81 al cap 40 bilancio 2015;
-e 2.939,90 al cap 50 bilancio 2015;
- € 568,67 al cap 5l bilancio 2015;
- € 141,41 al cap 40 bilancio 2016.

Il ResponsabiÌc
(Rag.
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