DETERMINAZIONE
n. 312 del 09/09/2020
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REGGENZA SCAVALCO SEGRETERIA
COMUNALE - PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2020.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la delibera consiliare n. 12 del 5.02.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 14 del 14.02.2020, con la quale veniva approvato il Piano
delle Risorse per l’esercizio 2020 ed attribuite ai responsabili dei servizi;
PREMESSO che:
- Dal 16 marzo 2020 la sede di segreteria del Comune di Vigarano Mainarda è vacante a
causa dello scioglimento della Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Vigarano
Mainarda e Tresignana;
- Dal 16 marzo al 30 giugno 2020 le funzioni di reggenza di segreteria sono state assunte
dal Vice Segretario comunale, il quale risulta cessato dal servizio per collocamento a riposo
dal 1° luglio 2020;
- Con decreto della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna con decreto n.
265/2020 , acquisito al prot. n. 9117 del 7 luglio 2020 la reggenza della Segreteria è stata
assegnata, su richiesta del Comune, al Dott. Virgilio Mecca a scavalco dal 1 luglio al 30
settembre 2020
PRESO atto:
- che l’accordo di contrattazione decentrata del 13,01,2009 stabilisce che al Segretario che svolge
incarico a scavalco 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 16,05,2010,
ragguagliata al periodo di incarico;
- che l’indennità di reggenza spettante dal 1° al 60° giorno è stabilita in misura del 15% della
retribuzione e dal 61° giorno in poi nella percentuale del 25%;
VISTO il prospetto elaborato dall’Ufficio personale – gestione associata del personale comune di
Bondeno, relativo al conteggio del compenso spettante per la reggenza al Dott. Virgilio Mecca per
il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2020 pari ad euro 3.430,42;
RILEVATO, inoltre che il compenso per la reggenza a scavalco è assoggettato ad oneri riflessi e
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all’IRAP;
RITENUTO, pertanto di dover procedere alla corresponsione al segretario comunale – Dott. Virgilio
Mecca – dell’indennità di reggenza per il periodo in esame, con le retribuzioni del mese di
settembre;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1) Di liquidare per le motivazioni espresse nelle premesse, la somma di € 3.430,42 al
Segretario Comunale – Dott. Virgilio Mecca – a titolo di indennità di reggenza per il periodo
dal 01 luglio al 30 settembre 2020, l’importo di € 816,44 a titolo di contributi CPDEL e
l’importo di € 291,59 a titolo di IRAP;
2) Di imputare la spesa complessiva di € 4.538,45 nel seguente modo:
ESERCIZIO
IMPEGNO CAP/CODICE
IMPORTO
DESCRIZIONE
2020
379
Cap.
50
– Retribuzione
3.430,42 Compenso
codice
personale
scavalco
1010101002
segreteria
reggenza
segreteria
2020
380
Cap.
51
– Oneri
su 816,44
Oneri
codice
retribuzioni
previdenziali
1010201001
2020
381
Cap. 1784/10 – IRAP
291,59
IRAP
codice
retribuzioni
1020101001
3) Di dare atto che ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 – allegato 4/2, la spesa è
imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.
Il Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO RAGIONERIA suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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SERVIZIO RAGIONERIA
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 04/09/2020
Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA)
con firma digitale
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SETTORE FINANZE E BILANCIO
Determina N. 312 del 09/09/2020
Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REGGENZA SCAVALCO SEGRETERIA
COMUNALE - PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2020. .
Impegni 379/2020, 380/2020, 381/2020
Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Vigarano Mainarda, 09/09/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 312 del 09/09/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REGGENZA SCAVALCO SEGRETERIA
COMUNALE - PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2020..
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. consecutivi, dal
09/09/2020 al 24/09/2020
Vigarano Mainarda li, 03/11/2020

Sottoscritta
(SITTA ROSA MARIA )
con firma digitale
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