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Servizio Finanziario e Affari Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 132 del 23/12/2020
Registro Generale N. 915 del 07/01/2021
Oggetto:

REGGENZA SEGRETARIA COMUNALE. PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2020

Il Responsabile del Servizio
Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.lgs 118/2011;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.02.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziaria anno 2020/2022;
Visto il Decreto Sindacale n.14 del 26.10.2020 che affida alla Dott.ssa Usai Eugenia l’incarico di Responsabile
Finanziario e Affari Generali;
Considerato che la sede di Segreteria del comune di Abbasanta è vacante dal 16.07.2018 a seguito delle
dimissioni del segretario titolare Dott.r Marco Signore;
Considerato che nelle more della pubblicazione della sede vacante, individuazione e nomina del segretario titolare, è
stato richiesto alla Prefettura di Cagliari, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali di inviare il Dott. Falchi Gianfranco titolare della convenzione di segreteriacon i comuni di Samugheo,
Sindia, Illorai, Dualchi e Noragugume quale reggente della segreteria del Comune di Abbasanta;
Visti i decreti della Prefettura di Cagliari di seguito indicati, concernenti l’incarico di reggenza al Dott. Gianfranco
Falchi della segreteria del Comune di Abbasanta:
prot. N. 28134 del 07.05.2020 riguardo il periodo dal 04.05.2020 al 31.08.2020;
prot. N. 40428 del 30.06.2020 riguardo il periodo dal 01.07.2020 al 30.11.2020;
prot N. 71504 del 26.10.2020 riguardo il periodo dal 01.10.2020 al 25.10.2020;
prot. N. 71507 del 26.10.2020 riguardo il periodo dal 26.10.2020 al 30.11.2020;
prot. N. 82847 del 30.11.2020 riguardo il periodo dal 01.12.2020 al 31.12.2020;
Dato atto che l’ar. 1 del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale dei Segretari Comunali e provinciali sottoscritto in
data 13.01.2009 ha modificato l’art. 3 di quello sottoscritto in data 22.12.2003 recante disposizioni in materia di
trattamento economico spettante al Segretario nei casi di reggenza e supplenza a scavalco;
Vista la delibera n. 69 del 13.07.2009 del Consiglio di Amministrazione della Sezione regionale della Sardegna dell’
Agenzia, con la quale si è preso atto del contenuto del verbale della delegazione trattante di parte pubblica e
sindacale sottoscritto in data 04.05.2019, che disapplica la disciplina stabilita dall’art. 1 del contratto integrativo in
base al quale “il trattamento economico spettante al segretari titolari dei Comuni delle province sarde per
l’espletamento di supplenze e reggenze a scavalco all’interno della stessa regione è stabilito definitivamente nella
misura del 25% della retribuzione complessiva di cui all’art. 37 comma 1 lett.a - b – c- d - e) del CCNL 16.05.2001
ragguagliato al periodo dell’incarico;
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Considerato che la retribuzione giornaliera spettante per l’incarico di reggenza a scavalco è data dalla seguente
misura: € 32,26 giornaliere (retribuzione mensile/30 gg x 25% = € 3954,6/30 x 25) dovuta al Dott. Falchi Gianfranco;
Rilevato che il numero complessivo dei giorni per i quali spetta il compenso è di 210 per i mesi da GIUGNO a
DICEMBRE 2020;
Osservato che l’importo complessivo spettante al Segretario Comunale Dott Falchi Gianfranco ammonta a €
6.921,60;
Ritenuto dover procedere alla liquidazione del compenso di € 6.921,60 ed agli oneri a carico del Comune;
DETERMINA
di liquidare la somma di € 6.921,60 A titolo di indennità a scavalco in favore del segretario comunale dott.
Gianfranco Falchi per il periodo GIUGNO – DICEMBRE 2020.
di imputare la spesa al capitolo 300 ”Retribuzioni al personale di segreteria” impegno 488 dell’anno 2020.
di liquidare i relativi oneri previdenziali e IRAP e di imputare la relativa spesa ai seguenti capitoli:
• Capitolo 350 per oneri INADEL e CPDEL impegno 490 dell’anno 2020;
• Capitolo 700 per IRAP impegno 489 dell’anno 2020.

L'Istruttore
f.to Balducchi Cinzia

Il Responsabile del Servizio
f.to Usai Eugenia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 30/12/2020
Il Responsabile del Servizio
Usai Eugenia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 30/12/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 11/01/2021.
Abbasanta, 11/01/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Balducchi Cinzia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 11/01/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Balducchi Cinzia
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