
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
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IÌTTO: l,iquidaziotlc compenso per reggenza a scavalco Segretario comunale.=

PREMESSO che dal l5/09/2017 la segreteria colnunale di qucsto Comune risulta vacante:
CONSIDERATO clìc con nota Prot. N'5756 dcl l4 seftembrc 2017, il Sindaco del Coniune di
Mttntagnarcalc ha chiesto alla Pref'ettura di Palermo di conîerire l'incarico di reggenza a scavalco al Dott.
( ìirrseppc R icca:

RICHIAMATA la deternrina dcl Prefetto di Palermo N" '18212017:

DATO ATTO che nel corso del periodo cor preso dal 15/09/2016 al 30 settembre 2017 il Comune di
Montaguarcalc lra inrpiegato come Scgretario a scavalco il Dott. Oiuseppe Ricca, titolare della scgrcteria
c{ììvcn./iotìul:r del f {, trr'ìc di CAr(ttia;
VIS'tO il ('orìtratto Clollettivo Dccentrato Integrativo di livello territoriale dei segretarì comunali e
provinciali tlclla sezione Regionale della Sicilia, sottoscritto in data 08.07.2009 (Definizione contratto
dcccntraîo tli lir,cllo lc'lior:alc di cui al disposto dell'art. I del C. C. l. N. sottoscritto in data l3 gennaro
2009), con il quale, lc parti procedono alla sottoscrízione definitiva del richiamato accordo fìssando la
misura percelìtuale del 25% sulla rctribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma I del
c.cr.N.L. 16.05.200 t:
VISTO il Cortratlo C ollcllivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali rclativo al biennio
cconomico 2008/2009 sotloscritto in data 0 l/03/20 | I con il quale la rctribuzione complcssiva in godimento
vicnc rideterminata in base alle tabelle in esso allegate;
(ONS|DEI{A'IO che occore procedere al pagamento del compenso previsto del 25% della retribuzione
ntcnsile in godimcnto per l'esplel.amcnto dell'incarico a scavalco per il periodo <lal 23/07/2016 al
22109120]r6 ollre oneri riflessi:
ACCER'IATO chc la supplenza a scavalco è stata effettivamente prestata;
VISTA la t,. R. 3.il.l99l n.4,1. così come nodifìcata dalla L. R. n.23 del 5.7.1997:
VISTA Ia L. R. n. -ì0 del 1i.12.2000:
RICHIAMATO l'( ).ljtì.LL. vigente nella Regione Sicilianar

I)ETERMTNA
l. Di Intpcgrrare- liquidarc c pagzìt€. per i rnotivi sopra esposti, al Dott. Giuseppe Ricca. Scgretario
comunalc, a titolo di c()tnpenso per la reggenza a scavalco eflcttuata dalla stessa presso il (orlune di
Montagrrarealc. per il periodo dal l5/09/2017 al 3010912017,Ia sornma lorda di € 639,33 oltre a € 206,50
per oneri rillcssi;
2. I-a spesa cornplessiva di € 8.t5,83 comprcnsil.a dcgli oneri rifìessi e dr IRAP, graverà sugli intewenti
iìppresso elcr)cati pcr gli imporri a fianco segnati:
- € 619"ìì alo(xli!Ì!'01.02-l.0l.0i.0l.002biiancio20l7;
- € l5l.l6 ai codicc0l.0?--1.0! (,2.iì1.00i bilancio20lT;
- € 54,j.1 alcodicc0l.02-ì.1)l.0J.tìl.("l0l bilarrcio20iT:
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