
COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 172 del Registro

in data 09.10.2018

OGGETTO: Impegno e liquidazione indennità di reggenza del Dott. Luigi Pirisi presso la Segreteria
Comunale. Periodo 9 Luglio – 30 Settembre 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di Ottobre nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio amministrativo
al Sindaco Sig. Furriolu Francesco Giuseppe;

Visto il bilancio pluriennale di previsione 2018-2020, esercizio 2018;

Premesso che la segreteria di questo Comune si è resa vacante dal 01.07.2018 a seguito della scadenza della Convenzione
di Segreteria con il Comune di Bonorva;

Vista la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’ex Agenzia Autonoma dei Segretari comunali e
provinciali n. 150 del 15 luglio 1999 con la quale, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del D.P.R. n. 465/97, sono state individuate
le procedure per la nomina del Segretario titolare;

Dato atto che in data 06.07.2018 è stato avviato il procedimento di nomina di un segretario reggente con la Prefettura di
Cagliari, ufficio Territoriale di Governo, ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali;

Considerato che il 09.07.2018 è stato conferito l’incarico di reggenza della Segreteria del Comune al dott. Pirisi Luigi
per il periodo dal 09.07.2018 al 31.08.2018;

Considerato che il 19.09.2018 è stato conferito l’incarico di reggenza della Segreteria del Comune al dott. Pirisi Luigi
per il periodo a sanatoria dal 10.09.2018 al 30.09.2018;

Viste le note prot. n. 2036, n. 2543 e n. 2714 con cui questo Comune trasmetteva alla Prefettura di Cagliari la richiesta di
nomina del segretario reggente;

Acquisiti agli atti i seguenti decreti prefettizi di conferimento incarico di reggenza:
 Prot. n.67449(P) del 09.07.2018 periodo dal 09.07.2018 al 31.08.2018 autorizzazione allo scavalco;
 Prot. n.90502(P) del 19.09.2018 periodo dal 10.09.2018 al 30.09.2018 autorizzazione allo scavalco;

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: Al
Segretario cui venga conferito tale incarico spetta un compenso in misura pari all’8% della retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 37,
comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico. Ferma restando la disciplina dei commi 1 e 2 e
relativamente alle sole supplenze a scavalco, al fine di assicurare la continuità del servizio, il limite dei 30 giorni può essere derogato esclusivamente
nei casi di supplenza per assenze dovute a malattia, maternità ed altre assenze di lunga durata previste dal CCNL. In tali casi la percentuale fissata
al comma 2 può essere elevata, nelle misure e con le modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, fino al 25%. In via transitoria e
nelle more degli accordi regionali le percentuali applicate sono definite nella misura del 15% per le supplenze fino a 60 giorni e nella misura del
25% per le supplenze di durata superiore. Dato atto che l’art. 1 del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale dei segretari comunali e provinciali
sottoscritto in data 13 gennaio 2009 ha modificato l’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, letti. 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";

Visti i dati retributivi relativi all’importo mensile del Segretario comunale dott. Pirisi Luigi;

Considerato che la misura dell'indennità di scavalco da corrispondere al dott. Pirisi Luigi per gli incarichi di reggenza a
scavalco è pari allo 25% della retribuzione complessiva in godimento, ragguagliata al periodo dal 09.07.2018 al 30.09.2018, è
pari ad €. 2.961,99 lordi a cui vanno aggiunti gli oneri riflessi a carico dell'Ente erogatore;

Ritenuto procedere ad impegnare e liquidare la somma complessiva lorda pari ad Euro 2.961,99 (di cui: €. 902,27 per
luglio; €. 1.235,83 per agosto ed €. 823,89 per settembre) spettante al Segretario comunale dott. Pirisi Luigi, a titolo di
indennità di scavalco per il periodo dal 09.07.2018 al 30.09.2018, a cui vanno aggiunti gli oneri riflessi a carico dell'Ente
erogatore;

Di imputare la spesa all’intervento n. 1.01.01.01.002-01.02 cap. 56.01, all’intervento n. 1.01.02.01.001-01.02 cap. 56.05,
all’intervento n. 1.02.01.01.001-01.02 cap. 140.00 del Bilancio 2018;

Visto il Testo Unico n. 267/2000;
DETERMINA

1. Di impegnare la somma di €. 2.961,99 a titolo di indennità di scavalco in favore del Segretario comunale Dott. Pirisi
Luigi, a cui vanno aggiunti gli oneri riflessi a carico dell’Ente;

2. Di imputare la somma di € . 2.961,99 all’intervento n. 1.01.01.01.002-01.02 del Bilancio 2018;

3. Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153 del TUEL;

4. Di liquidare la somma di €. 2.961,99 al segretario Dott. Pirisi Luigi a titolo di indennità di scavalco periodo dal
09.07.2018 al 30.09.2018;

5. Di trasmettere copia del presente atto all’ufficio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

La presente determinazione viene inviata in data odierna:

- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di visto di
regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;

- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO

-F.to Furriolu Francesco Giuseppe -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria;

Esporlatu, lì 09.10.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-F.to Dott.ssa Antonella Tilocca -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e per
quindici giorni consecutivi.

Esporlatu, lì 18.10.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- Pischedda Salvatore -

F.to Filippo Durgali


