COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE N. 06 DEL 07/01/2019
UNITA' OPERATIVA: Contabilità e tributi
RESPONSABILE: Dr. Antonio Piras
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rag. Savino Campanale
OGGETTO:

COMPETENZE PER INCARICO DI REGGENZA
GIACOMO MAMELI – LIQUIDAZIONE

DAL 10 AL 24 DICEMBRE 2018 AL DOTT.

IL RESPONSABILE
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 con cui è stato approvato il Testo Unico Enti Locali;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
PREMESSO che l'incarico di Segretario comunale presso il Comune di Cardedu risulta vacante dal 10
febbraio 2018;
VISTO il provvedimento della Prefettura di Cagliari, Albo dei segretari comunali e provinciali, Sezione regionale
Sardegna, n. 118622(P) del 10 dicembre 2018 con il quale è assegnata la reggenza, dal 10 al 24 dicembre
2018, al Dott. Giacomo Mameli, segretario titolare della segretera convenzionata tra i Comuni di San Vito e
Ussassai;

VISTA la propria determinazione n. 73 del 13/12/2018 concernente l'assunzione del formale impegno di
spesa;
ACCERTATO che la reggenza deve essere pagata direttamente al segretario comunale poichè non in
disponibilità;
RICHIAMATO l’articolo 1 dell’Accordo di contrattazione decentrata sottoscritto in data 13 gennaio 2009,
che modifica l'articolo 3 dell’Accordo n. 2 del Contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei
Segretari siglato in data 22 dicembre 2003, che prevede l’affidamento dell’incarico di reggenza per un
periodo non superiore a 120 giorni stabilendo, in via transitoria, per tali incarichi, fino a 60 giorni, un
compenso stabilito nella misura del 15% della retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 37,
comma 1, lett. da a) ad e), del CCNL del 16.05.2001, ragguagliato al periodo di incarico;
RILEVATO che l’accordo regionale (Deliberazione n.69 del 13 luglio 2009) prevede, con decorrenza 04
maggio 2009, che per le reggenze e le supplenze a scavalco, indipendentemente dalla durata e dalla
distanza dalla sede di titolarità, si applichi a titolo di compenso la misura del 25%;
CONSIDERATO che la retribuzione giornaliera spettante per l’incarico di reggenza a scavalco è
determinata nella seguente misura:
- € 32,96 (retribuzione mensile / 30 gg. X 25% = € 3.954,66 / 30 x 25%) per il Dr. Giacomo Mameli;
RILEVATO che il numero complessivo dei giorni per i quali compete il compenso è pari a 15 giorni;
CHE l’importo complessivo spettante al Segretario Comunale risulta così determinato:
- € 32,96 x 15 gg. = € 494,40 (periodo dal 10 al 24 dicembre 2018);
RITENUTO doveroso autorizzare il pagamento della reggenza unitamente alle retribuzioni del personale
dipendente del corrente mese;
CONSIDERATO che:

ad oggi non è stato deliberato il Bilancio di previsione 2019/2021;

il termine ultimo per la sua approvazione è stato differito al 28 febbraio 2019 dal "D.M. 07
dicembre 2018 del Ministero dell'Interno (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17
dicembre 2018);

l'ente si trova in regime di Esercizio Provvisorio disciplinato dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
ACCERTATO che il presente atto non necessita del Codice Unico di Progetto (CUP);
ACCERTATO che il presente atto non necessita del Codice Identificativo di Gara (CIG);
DETERMINA
Di liquidare, per i motivi di cui sopra in premessa che qui si intendono interamente riportati e trascritti, in
favore del Dr. Giacomo Mameli nato a Jerzu (NU) il 25/07/1967, codice fiscale MMLGCM67L25E387E,
iscritta nella fascia B dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali della Sezione Sardegna, titolare della
segretera convenzionata tra i Comuni di San Vito e Ussassai, la complessiva somma di € 494,40 a titolo

di competenze dovute per l'incarico di reggenza di cui al provvedimento della Prefettura di Cagliari, Albo
dei segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Sardegna, n. 118622(P) del 10 dicembre 2018.
Di liquidare, altresì, gli oneri riflessi dovuti in favore dell'INPS (contributi previdenziali) e dell'Agenzia
delle Entrate (Irap) di seguito determinati:




€ 117,68 per oneri CPDEL (23,80%),

€ 42,04 per oneri IRAP (8,50 %),
Di dare atto che la spesa complessiva di € 654,12
modo:
IMPORTO

trova regolare copertura finanziaria nel seguente

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO/LIVELLO

CAPITOLO

ART. CONTO IMPEGNO

€ 494,40

1

2

1.01.01.01.002

10043

-

Residui

2018/541

€ 117,68

1

2

1.01.02.01.001

10055

-

Residui

2018/542

€ 42,04

1

2

1.02.01.01.001

10066

-

Residui

2018/543

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:
ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE)
2018

2019

2020

2021

2022

€ 654,12
ANNO DI PAGAMENTO DELLA SPESA/RISCOSSIONE DELL'ENTRATA
2018

2019

2020

2021

2022

€ 654,12
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Savino Campanale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Antonio Piras
Cardedu, 07 gennaio 2019

