
DETERMINAZIONE
n. 28 del 27/01/2021

Oggetto: CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PARTE ECONOMICA 
2016/2018. LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI ALL'EX SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ANTONINO MUSCO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che il 17.12.2020 è stato siglato il CCNL dei Segretari Comunali e provinciali per il 
triennio economico 2016-2018;

DATO ATTO:
- Che il suddetto CCNL si applica a tutti i segretari comunali e provinciali in servizio alla data 

del 01.01.2016 o assunti successivamente;
- Che il valore degli stipendi tabellari de segretari comunali collocati nelle fasce A, B, C, è 

incrementato con le decorrenze e nelle misure mensili indicate nel CCNL summenzionato;
- Che nell’anno 2016 l’ex Segretario  Comunale,  Dott.  Musco Antonino prestava al  100% 

presso il Comune di Vigarano Mainarda;
- Che con decorrenza 23.01.2017 e, fino al 15 marzo 2020, il Comune di Vigarano Mainarda 

ed il Comune di Tresignana hanno sottoscritto un’apposita convenzione per il servizio in 
forma associata della segreteria comunale;

- Che  con  decorrenza  16.03.2020,  a  causa  dello  scioglimento  della  convenzione  per  la 
gestione in forma associata di segreteria, la sede di segreteria del comune di Vigarano 
Mainarda risulta vacante, 

- Che dall’esame del fascicolo personale, risulta che il  Segretario Comunale, Dott. Musco 
Antonino ha prestato servizio presso questo Ente, secondo il prospetto indicato:

PERIODO SERVIZIO PRESTATO PRESSO I 
COMUNI DI

Forma di gestione 

2016 Comune di Vigarano Mainarda Non in convenzione
2017 Comune  di  Vigarano 

Mainarda/Tresignana
In  convenzione  25%  Tresignana  –  75% 
Vigarano Mainarda

2018 Comune  di  Vigarano 
Mainarda/Tresignana

In  convenzione:  25%  Tresignana  –  75% 
Vigarano Mainarda

2019 Comune  di  Vigarano 
Mainarda/Tresignana

In  convenzione:  50%  Tresignana  –  50% 
Vigarano Mainarda

2020 Comune  di  Vigarano In  convenzione.  50%  Tresignana  –  50% 
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Mainarda/Tresignana Vigarano Mainarda – FINO AL 15.03.2020

VISTO il prospetto elaborato dal servizio paghe della gestione associata del personale – Comune 
di  Bondeno,  nel  quale  vengono  analiticamente  dettagliati  gli  arretrati  dovuti  all’ex-segretario 
comunale Dott. Antonino Musco per il periodo di servizio prestato alle dipendenze di questo Ente e 
che dal prospetto in questione vengono ricavate le seguenti risultanze contabili:

- Oneri diretti complessivi € 7.079,09
- Oneri riflessi complessivi € 1.888,70
- Oneri per imposta IRAP   €    601,72;

VISTO che, a sensi della convenzione per il servizio in forma associata della segreteria comunale 
(Vigarano  Mainarda/Tresignana)  è  previsto  che  il  Comune  di  Vigarano  Mainarda  provveda 
all’erogazione  delle  intere  competenze  economiche  spettanti  al  Segretario  Comunale  e  al 
recupero, con cadenza annuale, delle spese a carico dell’altro comune in convenzione;

RITENUTO pertanto, di liquidare in favore dell’ex-segretario comunale Dott. Antonino Musco, gli 
arretrati contrattuali maturati per il servizio prestato alle dipendenze di questo Ente per il periodo 
1.01.2016/15.03.2020;
 
VISTI:

- La deliberazione di C.C. n. 12 del 5.02.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2020-2022;

- La deliberazione di G.C. n. 14 del 14.02.2020 di assegnazione delle risorse economiche ai 
responsabili di Settore o Servizio per il periodo 2020/2022;

- La deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 1 del 
9.01.2021 avente per oggetto: “Esercizio provvisorio anno 2021 – assegnazione provvisorie 
risorse di bilancio (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”;

- Il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di impegno della spesa;
- L’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 in materia di impegno della spesa;
- Il decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 7.10.2020 di conferimento dell’incarico di 

Responsabile del Settore Finanze-Bilancio;

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) In applicazione del CCNL dei Segretari Comunali e provinciali  per il  triennio economico 
2016/2018, stipulato in data 17.12.2020 di corrispondere all’ex-Segretario Comunale, Dott. 
Musco Antonino, gli arretrati contrattuali maturati, per il servizio prestato alle dipendenze di 
questo  Ente nel  periodo dall’1.1.2016 al  15.03.2020,  così  come riportato  nel  prospetto 
predisposto dall’ufficio paghe – gestione associata del personale del Comune di Bondeno;

2) Di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  9.569,51  trova  copertura  nel  Bilancio  di 
previsione finanziario 2020-2022 con imputazione alla missione 1 programma 7 – gestione 
residui anno 2020, sugli impegni di seguito indicati:
a) per  €  7.079,09,  per  stipendi  -  a  valere  sull’impegno n.  433/2019  per  €  5.950,00 e 

sull’impegno n. 341/2020 per € 1.129,09;
b) per  €  601,72  per  oneri  IRAP  a  valere  sull’impegno  n.  442/2020  per  €  127,13  e 

sull’impegno n. 119/2020 per € 474,59;
c) per € 1.888,70 per oneri Cpdel/Inadel ed Inail a valere sull’impegno n. 437/2020 per € 
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239,16, sull’impegno n. 335/2020 per € 616,53, sull’impegno n. 336/2020 per € 855,74

3) di chiedere a rimborso al Comune di Tresignana la quota di competenza pari ad € 3,377,60, di 
cui € 2,498,60 per oneri diretti ed € 879,01 per oneri riflessi, relativi agli anni 2017/2020 come 
risultante dal prospetto elaborato dal Servizio Paghe conservato agli atti;

4)Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 28.02.2021.

Vigarano Mainarda, 26 gennaio 2021

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.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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