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DETERMINAZIONE N" 16 DEL l-{-OR '2jf,l\

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' Dl SCAVALCO SEcRETARIo COMUNALE
DOTT. CRANDE SEBASTIANO MESE AGOSTO 20I I -

IL CAPO AREA FINANZIARIA

PREMESSO CHE, con disposizione della Prefettura della Provincia di Palermo, Determina
n" 62l11l. Il Dott. Sebastiano GRANDE è stato incaricato della reggenza a scavalco di questo
Conrune dall'0 1 /08/20 1 | al 3 1 1081201 1 ;.
CHE, per il periodo di cui è stato reggente a scavalco del Comune compete al predelto
Segretario ai sensi dell'art.3 del CCNL e successive modifiche, un compenso in misura pali
al 25o/o della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lett. da a) ad
e) del CCNL del ló105/2001, ragguagliata al periodo di incarico;
VISTO, if prospetto trasmesso dal Comune dí Palazzolo Acreide dal quale si evince ìa

retribuzione annua corrisposta al Segretario Comunale - Dr Sebastiano GRANDE: quindi si

può dedurre che, lo stipendio mensile in godimento è pari ad € 6.714,92, per cui il 25% di
detto importo anlmonta ad € 1.678,73 per ogni mese a scavalco;
CONSIDERATO che, il Dr. Sebastiano GRANDE ha già effettuato scavalco per il rnese di
Agosto 201 I quindi I'indennità spettante per tale periodo ammonta a complessive € 1.678,73
a lordo delle ritenute previdenziali ed erariali dovuti per legge, oltre al rimborso delle spese di
viaggio;
RITENUTO di dover impegnare e liquidare la predetta somma di € 1.678,73 spettante per il
periodo dal 01/08/2011 al 31/08/201I, con imputazione nell'lntervento/Cap. l0l020l/75 che
presenla relativa capienza e disponibilità;

DETERMINA

l) lmpegnare e liquidare, per i motivi di cui sopra in premessa che qui si intendono
interamente riportati e trascritti al Dott. Sebastiano GRANDE, Segretario Generale, la
conrplessiva somma di € 2.220,96, di cui € 1.678,73 per emolumenti, € 399.54 per
pagamento 23,80% CPDEL, € 142,69 per pagamento 8,50 IRAP, per il periodo clal

0l108/2011 al 31108/2Ol l quale reggente a scavalco presso il Comune di Buccheri;

Di imputare la somma complessiva di € 2.220,96 nel corrente bilancio 201I come da
plospetto elaborato:
in quanto ad € 1.678,73 all'intervento n' 1010201/Cap. 75;
in quanto ad € 399,54 all'intervento n" 1010201/Cap. 80:
irr quanto ad € 142,69 all'intervento n' 1010207/Cap. 160'

AREA FINANZIARIA
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COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 76 del 11-08-2011

Responsabile: DR.GISSARA ROBERTO AREA ECONOMTCA FtNANZ|AR|A

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.l53 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267t20ú)

LloutoAztoNE |NDENN|TA, Dt scAVALco SEGRETAR|o I AREA FtMNztARtA 76 det .tí_0&2011
COMUNALE DOTT. SEBASnANO GMNDE : MESE DTAGOSTO I tmmediatamente Eseguibite2011. I

Visto il Decreto Legistativo 1810812000 n.267
Visto , in particolare , l'art. 153. comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitoto 75 Art. 0 di Spésa a COMPETENZA
Cod. Bil. (1010201) PERSONALE

Denominato COMPETENZE FISSE PER lL PERSONALE - SERV|Z| GENERALI

ha le seguenti disponibilita':

Fornitore:

Parere sulla regolarita' tecnica

'Accertatia la regolarila' tecnica dell'atto, per quanto di
competenza sl esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).

e Variazioni al Bilancio al 11-08-2011

di spesa al 11-08-2011
di impeqno assunte al 1148-2011

Parcre sulla regolarita' contabile e attestazione
copeÉura tlnanziaria

'Accertata la regolarita' contabile, la disponibitita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaîia si esprime
PARERE FAVOREVOLE' (art. 49).

(rL RESPOT{ìABtLE DEL SFfVtlO FtNANZ|ARtO)

BUCCHER|. li 11{8-2011


