Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
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OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO COM UNALE PERIODO gennaiol marzo 2Ol7

PREMESSO che dal 0710812015la segreteria

CONSIDERAIO che per

comunale di questo Comune risulta vacante;

il periodo gennaio- marzo 2017, ìl Sindaco del Comune di Montagnareale ha chiesto

Prefettura di Palermo Albo dei segretari comunali dì conferire I'incarico di reggenza a scavalco alla Dott.ssa

alla

Nina

Spiccia, segretario titolare del comune di San Fratello;
RICHIAMATE le determinazioni del Prefetto di

Palenno NN. 8/2017, 7O/2017e 174-202/2077 coî le quali il predetto

segretario è stato autorizzato allo svolgimento dell'incarico di che trattasi per i mesi di gennaio febbraio e marzo per
giorni 14 :
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di livello territoriale dei segretari comunali e provinciali della
Sezione Regionale della Sicilia, sottoscritto in data 08.07.2009 (Definizione contratto decentrato di livello regionale di

cui al disposto dell'art. ldel C.

C l.

N. sottoscritto in data 13/01/2009), con

il

quale,

le partì procedono

alla

sottoscrizione definitiva del richiamato accordo fissando la mìsura percentuale del 25% sulla retribuzione complessiva
in godimento di cui all'art.37, comma I del C.C.N.[.16.05.2001;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali relalivo al biennio economico
2008/2009, sottoscritto in data 0l/03/201 I lcon il quale Ia retribuzione complessiva in godimento viene rideterminata
in base alle tabelle in esso allegate;
CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento del compenso previsto del 25% della retribuzione mensile in
godimento pari a lordo delle ritenute di legge ad € 4.725,69 compresa lVC, per l'espletamento dell'incarico a scavalco
per il periodo dal 7/oL/2oL7 al L5/o3/2o17 oltîe oneri riflessi;
Vista la nota prot. 2052 del 05/0412077 con Ia quale il predetto segretario richiede il pagamento del compenso
spettantele e che lo stesso sia accreditato al Comune di San Fratello ;
CONSIDERATO che il predetto segretario in atto presta servizio presso il comune di San Fratello e che le somme
saranno versate a quelcomune che fungerà da sostituto di imposta ;
ACCERTATO che la supplenza a scavalco è stata effettivamente prestata;
RICHIAMATO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilìana;
DETERMINA

Di

impegnare, liquidare

e

pagare, per

i motivi sopra

esposti,

al

Dott.ssa Nina Spiccia, Segretario

comunale,, a titolo di compenso per la reggenza a scavalco effettuata dalla stessa presso il Comune di Montagnareale:
l) per il periodo dal l/0ll20l'7 al 15/031201'7 Ia somma lorda di € 2.953,55 oltre oneri riflessi
2)La spesa complessiva di € 3.907,54 comprensiva degli oncri riflessi e di IRAP, graverà sul bilancio comunale
nel modo seguente:
2.953,55 al codice 01.02-1.01.01.002 bilancio 201ói2018;

- €
- e
- €

702,91 al codice0l.02-1.01.01.001 bilancio 2016/201E;
251,05 al codice 01.02-l.02.0l.00lbilancio 201ól2018;

3) Accreditare, quanto spettante al Comune di San Fratello : IBAN:

tiu L'tlorb l:nan

cle

IT 71W0100003245

Ì 0941-J15252 - 10941'315215e-mtil: urorc)comurtcdimoptaEnareale.il
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