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Albo n°___82__del 25/02/2014 

 
L’anno 2014, il giorno 24 del mese di Febbraio  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO  il Decreto sindacale di nomina di cui al Prot. n.1957 del 04/07/2012 con il quale il sindaco in applicazione del 
disposto di cui all’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 individua nella figura della Dott.ssa Michela Maddalena Piras il 
Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile Informatico ed il Vicesegretario Comunale del Comune di 
Magomadas; 

CONSIDERATO  che la  segreteria comunale di questo Comune risulta vacante dal 25/10/2012; 
VISTA  la deliberazione n° 4/7 del Consiglio di Amministrazione Nazionale di codesta Agenzia avente per oggetto 
“Procedure transitorie per la sostituzione del segretario in caso di ferie, malattia, aspettativa etc.”; 
DATO ATTO CHE  nel corso del periodo compreso tra il 17/01/2014 ed il 16/02/2014 ed il periodo compreso tra il 
20/02/2014 ed il 28/02/2014 per totali 40gg  il Comune di Magomadas ha impiegato come segretario a scavalco il Dott. 
Polselli Stefano; 
VISTI  i dati retributivi di seguito indicati: 
                                                                             importo annuo                                  importo mensile 

a) Trattamento stipendiale di fascia           Euro 2.665,29*12 = € 31.983,48            Euro  2.665,29 
b) Retribuzione di Posizione                      Euro    564,02*12 = €   6.768,24            Euro     564,02  
                                                                                                                                    Euro  3.229.31 

VISTO  il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali –Accordo 2 - sottoscritto in 
data 22 dicembre 2003 il quale prevede all'art.3 che al Segretario al quale vengano conferiti incarichi di reggenza o 
supplenza a scavalco spetta un compenso in misura pari all’8% della retribuzione complessiva in godimento di cui 
all'art.37, c.l lett.da a) ad e) del CCNL 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico; 
PREMESSO che l’art. 1 del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale dei segretari comunali e provinciali sottoscritto 
in data 13 gennaio 2009 ha modificato F art . 3 del Contratto Collettivo Nazionale dei segretari comunali e provinciali - 
Accordo n. 2 - sottoscritto in data 22 dicembre 2003, recante disposizioni in materia di trattamento economico spettante 
al segretario nei casi  di reggenza e supplenza a scavalco"; 
VISTA  la deliberazione n.69 del 13.07.2009 avente ad oggetto "Contrattazione regionale decentrata. Presa d'atto del 
verbale della riunione della delegazione trattante di parte pubblica e sindacale. “ in cui si prevede di modificare come 
segue l’art. 1 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali 
sottoscritto in data 13 gennaio 2009: 
“ 1  II trattamento economico spettante ai segretari titolari dei Comuni e delle Province della Sardegna per 
l'espletamento di supplenze e reggenze a scavalco nell'ambito della medesima regione è stabilito definitivamente in 
misura pari al 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37, c1, leti. da a) ad e) del CCNL 16.5.2001, 
ragguagliato al periodo di incarico.  
2. Con decorrenza dalla stipulazione del presente accordo decentrato di livello regionale, per i segretari di cui al 
precedente comma, è disapplicata la disciplina transitoria stabilita dall' art. 1 dl CCNL integrativo di livello nazionale 
stipulato il 13/01/2009. "; 
CONSIDERATO  che la misura dell'indennità di scavalco da corrispondere alla  Dott. Polselli Stefano per l'incarico di 
reggenza della Segreteria Comunale di Magomadas per gli adempienti di cui alle deliberazioni di nomina è pertanto pari 
allo 25% della retribuzione complessiva in godimento, con esclusione della maggiorazione prevista per le 
convenzionate, ragguagliata ai periodi di incarico è determinata come segue: 
               • indennità di scavalco mensile = 25% di 3.229,31 = Euro 807,32 
               • indennità di scavalco giornaliera = Euro 807,32:30gg = Euro 26,91 

• indennità di scavalco spettante per totale 40 gg. =  Euro 26,91 x 40 gg  = € 1.076,40 
   

RITENUTO  opportuno procedere ad impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva lorda pari ad Euro 
1.076,40 spettante al Segretario Comunale Dott. Polselli Stefano, incaricato della reggenza della Segreteria del Comune 
di Magomadas, a titolo di indennità di scavalco per totali 40 gg anno 2014, a cui vanno aggiunti gli oneri riflessi a 
carico dell'Ente erogatore; 

Determinazione 
N. 42 
Del 24/02/2014 

Impegno a favore del Dott. Polselli Stefano competenze segreteria a scavalco 
esercizio 2014 dal 17/01/2014 al 16/02/2014 e dal 20/02/2014 al 28/02/2014 – 
totale 40 gg 
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DI DARE ATTO  che l'imputazione della spesa, per l'indennità e conseguenti oneri riflessi a carico dell'Ente, avviene 
sui codici/capitoli del corrente esercizio finanziario all'uopo destinati e sufficientemente disponibili riportati nel 
dispositivo del presente provvedimento; 
PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art 151, 
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.  
VISTO  il vigente TU.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000; 
VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo 
2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007; 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
VISTO  l’art 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 
03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di 
spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
VISTO  il Vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29/04/1998; 
VISTO  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare 
gli articoli 109 e 183 relativi al procedimento di impegno delle spese; 
ATTESO CHE  in applicazione, del combinato disposto dell’art. 109 e 183 del D.Lgs.  18.08.2000, n. 267 “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” la materiale assunzione degli impegni di spesa mediante 
determinazioni spetta ai responsabili di servizio;  
VISTO  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed in 
particolare l'articolo 184 relativo al procedimento di liquidazione delle spese 
VISTO  il vigente Statuto del Comune ;  
RITENUTO  di provvedere in merito; 

DETERMINA 
 

La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
DI IMPEGNARE la somma complessiva pari a Euro 1.076,40 a titolo di indennità di scavalco dovuta al  segretario 
Comunale Dott. Polselli Stefano il periodo di reggenza presso il Comune di Magomadas pari a gg 40 relativi all’anno 
2014 per i periodi compresi tra il 17/01/2014 el il 16/02/2014 ed il 20/02/2014 ed il 28/02/2014 oltre agli oneri riflessi a 
carico dell'Ente erogatore, mediante versamento diretto; 
DI IMPUTARE  la spesa complessiva di Euro 1.076,40 ai capitoli 1021/002/2014 – 1025/002/2014 e 1022/002/2014 
Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 1, del redigendo Bilancio del corrente esercizio finanziario, e comunque 
dove presenta la necessaria disponibilità; 
DI TRASMETTERE  copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 
                                                                                                                                    Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                                                                                        Dott.ssa Michela Maddalena Piras 

 
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
Il responsabile del servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 c1 lettera a) punto 2 d.l. 
78/20009) e l’ordinazione della spesa stessa. 
Magomadas, lì 24.02.2014                                                 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                                                                                        Dott.ssa Michela Maddalena Piras 

 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il responsabile del servizio rilascia il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 
D.Lgs. 267/2000. 
Magomadas, lì 24.02.2014                                                                                        Il Responsabile dell’Area Finanziaria  

                                                                                                                   Dott.ssa Michela Maddalena Piras 
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