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Originale
DETERMINA N. 4 del 24.06.2021
OGGETTO: Segreteria comunale compenso servizio a scavalco – Impegno e liquidazione di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO che con decreto Sindacale n.01 del 04.01.2021, alla sottoscritta veniva conferito l'incarico di
responsabile del servizio finanziario a seguito di Deliberazione di Giunta comunale n. 103 del 31.12.2021;
PREMESSO che il comune di Pescopennataro non dispone del servizio di segreteria, per cui è stato
indispensabile richiedere la reggenza a scavalco della segreteria del comune;
CONSIDERATO che a tal fine è stata richiesta ed ottenuta dall’Agenzia dei Segretari comunali presso la
prefettura di Campobasso, l'autorizzazione allo scavalco di segreteria per la Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI per i
seguenti giorni:
 16 e 31 dicembre anno 2020;
 01 e 23 febbraio; 09, 21 e 30 aprile; 31 maggio; 17 giugno anno 2021;
per un totale di effettuato n. 9 giorni di scavalco, come da decreti prefettizi agli atti dell'Ente;
CONSIDERATO che la Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI è Segretraio Generale titolare della segreteria
convenzionata Agnone – Roccasicura – San Pietro Avellana;
VISTO l’art.1 dell'Accordo dal Contratto Collettivo Nazionale dei segretari comunali e provinciali del
13/01/2009 secondo cui "L'art. 3 del Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e
provinciali - Accordo n. 2 del 22 dicembre. 2003, recante "trattamento economico spettante al segretario nei casi
di reggenza o supplenza a scavalco" è cosi modificato: "Le reggenze e supplenze a scavalco sono attribuite con
provvedimento motivato dell'Agenzia ai Segretari titolari di sede, sentite le amministrazioni interessate, solo in
via residuale rispetto all'affidamento di tali incarichi ai Segretari in disponibilità, eccezionalmente, e per un
tempo limitato che non può eccedere i 120 giorni per le reggenze e un anno per le supplenze. Al Segretario cui
vengano conferiti tali incarichi 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 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico. Tale percentuale può
essere fissata, con le modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, in misura non superiore al
25%. In via transitoria, e nelle more degli accordi regionali, le percentuali applicate sono definite nella misura
del 15% per gli incarichi fino a 60 giorni e nella misura del 25% per gli incarichi di durata superiore”;
VISTA la nota della Dott.ssa Maria Teresa Miraldi, datata 27/11/2020 ed acquisita in data 30/11/2020 al
protocollo di questo Ente al n. 2357 di richiesta rimborso spese di viaggio e indennità per lo scavalco;
DATO ATTO che le voci da considerare per il calcolo dell’indennità a scavalco sono quelle previste dalle
lettere da a) ad e) dall’art. 37, c.1 del CCNL 16 maggio 2001, sono quelle riportate nel prospetto riepilogativo,
che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, la cui pubblicazione si omette ai fini e per gli
effetti delle disposizioni legislative in merito di trattamento dei dati sensibili;
CONSIDERATO che la Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI ha effettuato n. 9 giorni di scavalco (di cui 1 in
presenza ed 7 in videoconferenza simultanea) per un importo pari ad € 257,15, compresa la somma di € 46,23 a

titolo di CPDEL e € 16,52 a titolo di IRAP, oltre € 7,16 a titolo di rimborso spese viaggi;
ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento;

DETERMINA
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
DI APPROVARE il prospetto riepilogativo, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, la
cui pubblicazione si omette ai fini e per gli effetti delle disposizioni legislative in merito di trattamento dei dati
sensibili;
DI IMPEGNARE la somma di € 264,31 al Cap. 1025 codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.006 del bilancio di
previsione 2021/2023 – esercizio 2021 per il rimborso spese come da prospetto riepilogativo di cui sopra;
DI LIQUIDARE in favore di
COMUNE DI AGNONE
Sede: Via G. Verdi, 9 – 86081 Agnone
Conto di Tesoreria Unica
IBAN: IT85U0100003245411300185025

Indennità di reggenza a scavalco e rimborso spese viaggio in
favore del Segretario generale Dott.ssa Miraldi Maria Teresa di
complessivi € 264,31, con imputazione al codice 01.021.01.01.01.006 ex Cap. 1025

DI STABILIRE che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Agnone all'indirizzo PEC
comune.agnone@legalmail.it e per opportuna conoscenza al Segretario generale del Comune stesso;
DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per
giorni 15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to rag. Mirella ROTOLO

DETERMINA N. 4 del 24.06.2021
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità
contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 24.06.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to rag. Mirella ROTOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente
da oggi per 15 giorni consecutivi.
Pescopennataro, lì 25.06.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Leonilde LITTERIO

