Comune di Bicinicco
Provincia di Udine

DETERMINAZIONE di Liquidazione nr. 176 Del 02/10/2019
Servizio Economico Finanziario
OGGETTO: Liquidazione compenso per reggenza a scavalco segreteria comunale - mese di
settembre 2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la delibera consiliare n. 14 del 22/02/2019, immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
Richiamata la delibera giuntale n. 46 del 23/05/2018, immediatamente esecutiva, con la
quale veniva approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) ed il Piano della
Performance per l'esercizio finanziario 2018 ed attribuite le risorse dei mezzi finanziari ai
responsabili dei servizi;
Premesso che
- a decorrere dal 01/02/2019 la sede di segreteria del Comune di Bicinicco è vacante a causa dello
scioglimento della Convenzione di segreteria tra i Comuni di Castions di Strada e Bicinicco, di cui
alla deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 10/01/2019;
- con decreto della Prefettura –Ufficio territoriale del Governo di Trieste - Albo Segretari Comunali
e Provinciali Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia, acquisito al prot.n. 951 del 08/02/2019, la
reggenza della Segreteria è stata assegnata, su richiesta del Comune, alla D.ssa Rita Candotto a
scavalco dal 01/02/2019 al 06/04/2019;
- a decorrere dal 07/04/2019 la sede di segreteria del Comune di Bicinicco è vacante a causa dello
scioglimento della Convenzione di segreteria tra i Comuni di Castions di Strada e Bicinicco, di cui
alla deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 10/01/2019;
- con decreto della Prefettura –Ufficio territoriale del Governo di Trieste - Albo Segretari Comunali
e Provinciali Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia, acquisito al prot.n. 2204 del 05/04/2019, la
reggenza della Segreteria è stata assegnata, su richiesta del Comune, alla D.ssa Rita Candotto a
scavalco dal 07/04/2019 al 10/06/2019;
- con decreto della Prefettura –Ufficio territoriale del Governo di Trieste - Albo Segretari Comunali
e Provinciali Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia, acquisito al prot.n. 23791 del 11/06/2019, la
reggenza della Segreteria è stata assegnata, su richiesta del Comune, alla D.ssa Rita Candotto a
scavalco dal 11/06/2019 al 13/08/2019;
- con decreto della Prefettura –Ufficio territoriale del Governo di Trieste - Albo Segretari Comunali
e Provinciali Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia, acquisito al prot.n. 41528 del 14/08/2019, la
reggenza della Segreteria è stata assegnata, su richiesta del Comune, alla D.ssa Rita Candotto a
scavalco dal 14/08/2019 al 16/10/2019;
Preso atto che
- l’accordo di contrattazione decentrata del 13/1/2009 stabilisce che al segretario che svolge un
incarico a scavalco spetta un compenso stabilito in misura percentuale sulla retribuzione
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complessiva in godimento di cui all’art. 37 comma 1 lett. da a) ad e) del CCNL del 16/5/2010,
ragguagliata al periodo di incarico;
- l’indennità di reggenza spettante dal 1° al 60° giorno è stabilita in misura del 15% della
retribuzione e dal 61° giorno in poi nella percentuale del 25%;
- alla D.ssa Rita Candotto è stata assegnata la reggenza della segreteria vacante di questo Comune
dal 01/02/2019 a tutto il 06/04/2019 per complessivi giorni 65 e dal 07/04/2019 a tutto il
10/06/2019 per complessivi giorni 65 e dal 11/06/2019 al 13/08/2019 per giorni 64 che pertanto le
compete una indennità di reggenza nella percentuale del 25%;
Vista la propria determinazione n. 28 del 11/03/2019, di impegno della spesa per la reggenza a
scavalco della segreteria comunale per il periodo 01/02/2019 – 06/04/2019;
Vista la propria determinazione n. 66 del 17/04/2019, di impegno della spesa per la reggenza a
scavalco della segreteria comunale per il periodo 07/04/2019 – 10/06/2019;
Vista la propria determinazione n. 107 del 28/06/2019, di impegno della spesa per la reggenza a
scavalco della segreteria comunale per il periodo 11/06/2019 – 13/08/2019;
Vista la propria determinazione n. 137 del 29/08/2019, di impegno della spesa per la reggenza a
scavalco della segreteria comunale per il periodo 14/08/2019 – 16/10/2019;
Rilevato che la D.ssa Candotto Rita ha regolarmente prestato servizio presso la segreteria comunale
nel mese di settembre 2019 per complessivi giorni 30;
Dato atto che l’importo giornaliero spettante al Segretario Comunale per il periodo dal 01/09/2019
al 30/09/2019 è pari a Euro 45,56 e che l’indennità di reggenza è pari a Euro 1.366,80;
Rilevato, inoltre, che il compenso per la reggenza a scavalco è assoggettato ad oneri riflessi e
all’IRAP;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla corresponsione al segretario comunale – D.ssa Rita
Candotto – dell’indennità di reggenza per il periodo in esame, secondo quanto indicato nella
determinazione n. 137 del 29/08/2019;
DETERMINA
1. Di liquidare per le motivazioni espresse nelle premesse, l’importo di Euro 1.366,80 al
Segretario comunale – D.ssa Rita Candotto – a titolo di indennità di reggenza per il mese di
settembre 2019 (Euro 45,56 x 30 giorni), secondo quanto indicato nella determinazione n.
137 del 29/08/2019, l’importo di Euro 325,30 a titolo di contributi CPDEL e l’importo di
Euro 116,18 a titolo di IRAP;
2. Di imputare la spesa complessiva di Euro 1.808,28 nel seguente modo:
IMP./EPF

DETERM.

CAP.

DESCR. CAPITOLO

320/2019

2019/137

1021

INDENNITA' E ALTRI
COMPENSI PERSONALE
SERVIZIO SEGRETERIA
(scavalco)
ONERI PREVIDENZIALI,
ASSISTENZIALI E ASS
ICURATIVI A CARICO DEL
COMUNE
IRAP SU STIPENDI ED ASSEGNI
AL PERSONALE (PER TUTTI)

321/2019

322/2019

2019/137

2019/137

1022

1027

Piano dei Conti
Finanziario
11114

Importo (eu)

SOGGETTO

1366,80

SEGRETARIO COMUNALE
BICINICCO (UD) cf. pi.

11211

325,30

ISTITUTI DI PREVIDENZA
cf.80223050586 pi.80223050586

12111

116,18

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
VIA S. FRANCESCO N. 37
TRIESTE (TS) cf.80014930327
pi.

Il Responsabile del Servizio
Comune di Bicinicco – Liquidazione n. 176 del 02/10/2019

F.to Gigliola Della Vedova

Il Responsabile del Servizio
F.to Gigliola Della Vedova

Comune di Bicinicco – Liquidazione n. 176 del 02/10/2019

Comune di Bicinicco – Liquidazione n. 176 del 02/10/2019

Comune di Bicinicco
Provincia di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

176

02/10/2019

Servizio Economico Finanziario

DATA ESECUTIVITA’
02/10/2019

OGGETTO: Liquidazione compenso per reggenza a scavalco segreteria comunale - mese di
settembre 2019.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 02/10/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
17/10/2019.
Addì 02/10/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Gigliola Della Vedova

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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