
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Economico - Finanziaria 

Cedronella Dott.ssa Francesca 

Determinazione Reg. Gen. n. 381 del 27/10/2017  

OGGETTO:  IMPEGNO  DI  SPESA  INDENNITA’  A  SCAVALCO  SEGRETARIO 
COMUNALE DOTT. DOMENICO SICILIANO – PERIODO 24.07.2017-28.07.2017.  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTA  la  richiesta  di  congedo  ordinario  del  Segretario  Comunale  Dott.  Umberto  De 
Domenico,  titolare  della  Segreteria  convenzionata  dei  Comuni  di  Flero,  Trenzano, 
Pontoglio e Polaveno;

DATO ATTO CHE: 
la suddetta richiesta, autorizzata dal Sindaco del Comune di Flero (capo convenzione), è 
stata rivolta sia al Ministero dell’Interno – Servizio Gestione Albo Segretari CC. e PP. della 
Lombardia, sia al Sindaco del Comune di Flero, al fine di ottenere l’incarico a scavalco 
della segreteria comunale al Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano per il periodo 
24.07.2017-28.07.2017;

VISTO il C.C.N.L. integrativo di livello della categoria, accordo n. 1 del 13.01.2009, il quale 
determina che il  Segretario Comunale al  quale viene conferito incarico di  supplenza a 
scavalco, per periodo inferiori a 30 giorni, sia corrisposto un compenso in misura del 15% 
della retribuzione complessiva in godimento, di cui all’art. 37 comma 1 lettera da a) a e) 
del C.C.N.L. 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico. Se nell’atto di conferimento 
non sono specificati i giorni di accesso, ma è fatto riferimento generico ad un periodo di 
tempo determinato, il compenso in argomento, deve essere riconosciuto per intero per il  
medesimo periodo;

PRESO ATTO CHE l’indennità (come da richiesta pervenuta dal Comune di Rovato al ns 
prot.  comunale  n.  10447  del  25.09.2017  e  conservata  agli  atti)  da  corrispondere  per  
l’incarico di supplenza conferito a scavalco per i giorni sopra indicati, è determinata in € 
150,51 di cui:  € 113,76 per indennità + € 27,08 per CPDEL ed € 9,67 per IRAP – Anno 
2017;

PER quanto sopra esposto;



RITENUTO opportuno assumere adeguato impegno di spesa;

VISTI:
- Lo Statuto Comunale;
- Il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107;

– il Decreto del Sindaco n. 8 del 12/07/2017, di conferimento alla Dott.ssa Francesca 
Cedronella, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D. L.gs 18.08.2000, n. 267,  
delle funzioni di Responsabile dell'area Economico-Finanziaria;

VISTI:
- il Regolamento Comunale  sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione  di  G.C.  n.  15  del  26.02.2004  e  successivamente  modificato  con 
deliberazioni  di  G.C.:  n.  21 del  10.03.2005 – n.  97 del  12.11.2007 – n.  13 del  
03.03.2008 – n. 25 del 30.03.2009 – n. 27 del 09.03.2010;

– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2017 con la quale si  è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017/2019 - Competenza 2017;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 6 del 29.06.2016;

CONSIDERATO CHE la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

Di assumere, per i motivi di cui in premessa, impegno di spesa di complessivi € 150,51 a  
favore  del  Segretario  Comunale  Dott.  Domenico  Siciliano,  compenso  per  indennità  a 
scavalco, oneri riflessi e IRAP da corrispondere per il periodo 24.07.2017 – 28.07.2017, 
c/o codesto ente;

Di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  150,51  sul  Capitolo  00000002  codice 
meccanografico 01021.09 che presenta la necessaria disponibilità;

Di  dare  atto  che  la  somma di  €  150,51  sarà  liquidata  al  Comune  di  Rovato  (Conto 
Tesoreria Unica: 065161), Ente c/o il quale è assegnato il Dott. Domenico Siciliano, che 
provvederà all’elaborazione del cedolino paga;

Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  esecutivo  ai  sensi  di  legge  dopo 
l’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

 

IL RESPONSABILE
Area Economico - Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA 



 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 

 

 

 

Allegato alla deteminazione 381 del 27/10/2017 avente per oggetto: 

IMPEGNO DI SPESA INDENNITA’ A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. 

DOMENICO SICILIANO – PERIODO 24.07.2017-28.07.2017.  
 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
 

E/U Anno 
Comp. 

Anno 
Imp. 

Impegno Capitolo Fornitore Cig.  Importo 

U 2017 2017 833 01021.09.00000002 COMUNE DI 
ROVATO 

  150,51 

 
 
Lì, 27/10/2017  

Il Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
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