COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Prov. Di Cremona
DETERMINAZIONE N. 29 DEL 04/02/2020
OGGETTO: Liquidazione indennità di scavalco Segretaria Comunale Dr.ssa Caporale
Mariateresa periodo dal 24 Luglio al 03 Agosto 2019 – Impegno di spesa.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 02/01/2020 con il quale veniva individuato il Responsabile del
Servizio Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;
VISTA la Delibera GC. n. 09 del 23/01/2020 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei
servizi;
VISTO che per il richiamo operato dall'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 al comma 1
del medesimo articolo, durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in
misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
VISTO il decreto della Prefettura di Miano n 2019.1077 in data 01/08/2019 con il quale autorizzava la
Dr.ssa Caporale Mariateresa alla reggenza, in sostituzione temporanea per malattia, il Dr. Pietro Fernando
Puzzi per il periodo dal 24 Luglio 20189 al 03 Agosto 2019
RITENUTO dover procedere alla liquidazione a favore della dr.ssa Caporale Mariateresa all'indennità di
scavalco secondo quanto previsto dall'art. 3 del Contratto Integrativo del 22/12/2003, come modificato
dall'art. 1 del successivo Contratto integrativo del 13/01/2009 pari al 15% per i primi 60 giorni e al 25%
per i successivi delle voci retributive del Segretario Comunale previste dall'art. 37 c. 1 dalla lett. a) alla
lett. e) ragguagliata al periodo di incarico come da prospetto predisposto dall’Ufficio personale e tenuto
agli atti dell’Ufficio stesso.
RITENUTO per quanto sopra, procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'indennità di scavalco
ammontante ad € 610,18 al lordo delle ritenute di legge;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità;
DATO atto che il responsabile del servizio tecnico e finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità
tecnica e copertura finanziaria della spesa come dell’allegato;
DETERMINA
1. di approvare la premessa della presente determinazione che qui si intende integralmente richiamata;
2. di corrispondere alla Dr.ssa Caporale Mariateresa l’indennità di scavalco secondo quanto previsto
dall'art. 3 del Contratto Integrativo del 22/12/2003, come modificato dall'art. 1 del successivo
Contratto integrativo del 13/01/2009 pari al 15% per i primo 60 giorni e al 25% per gli ulteriori
giorni delle voci retributive del Segretario Comunale previste dall'art. 37 c. 1 dalla lett. a) alla lett. e)
ragguagliata al periodo 24 Luglio al 03 Agosto 2019;
3. di liquidare alla Dr.ssa Caporale Mariateresa la somma di € 610,18 per la causale di cui al punto 2);
4. di imputare la somma di € 610,18 al capitolo n. 1022011 Cod. Bil. 01.02-1.01 del bilancio 2020 in
corso di allestimento.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Dr. Alfredo Zanara

LIQUIZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali degli atti pervenuti.
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto

AUTORIZZA

L’emissione del mandato di pagamento di €. 610,18 a favore della persone sopra identificate al capitolo n. 1022011
Cod. Bil. 01.02-01.01 del bilancio 2020 in corso di allestimento

Addì 04/02/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Dr. Alfredo Zanara

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi del
vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Comune di Cappella Cantone
Provincia di Cremona
Allegato alla determinazione n 29
Del 04/02/2020

OGGETTO: Liquidazione indennità di scavalco Segretaria Comunale Dr.ssa Caporale
Mariateresa periodo dal 24 Luglio al 03 Agosto 2019 – Impegno di spesa

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Cappella Cantone, 04/02/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art.
147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all’atto in oggetto.
Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell’art. 151, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000.

Cappella Cantone, 04/02/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

