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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE 

Numero settore 79 

Numero registro generale  264 

Data 13/06/2018 

 

Oggetto LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DR. 

MATTEO MANCA - PERIODO 15.02.2018 - 23.05.2018. 

 

Il sottoscritto Angelo Mura, responsabile del AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA/SOCIALE. 

Visto:  

1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 22.03.2016, 

regolarmente esecutivo; 

1. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 

del 29.09.97; 

2. il provvedimento del Sindaco n. 2 del 02.01.2018 di Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di 

ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2018; 

3. il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018. 

4. lo Statuto Comunale. 

 

CONSIDERATO che il dott. Matteo MANCA, Segretario Comunale, è stato autorizzato con i 

seguenti decreti prefettizi a eseguire degli incarichi di reggenza a scavalco presso questo 

Comune nel periodo 15.02.2018 – 23.05.2018: 

- N. 14492(P) del 12.02.2018 per il periodo 15.02.2018 – 16.03.2018; 

- N. 25778(P) del 14.03.2018 per il periodo 19.03.2018 – 20.04.2018; 

- N. 38254(P) del 18.04.2018 per il periodo 23.04.2018 – 23.05.2018; 

 

VISTA la richiesta del predetto Segretario, acquisito al protocollo dell’Ente in data 23/05/2018 

al n. 2028, intesa ad ottenere la liquidazione dei compensi relativi al periodo 15.02.2018 – 

23.05.2018; 

 

Richiamato il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali 

biennio economico 2008/2009, siglato in data 01/03/2011; 



 

VISTO l’art. 1 dell’Accordo del Contratto Collettivo Nazionale dei segretari comunali e 

provinciali del 13/01/2009 second cui “l’art. 3 del contratto collettivo integrativo di livello 

nazionale dei segretari comunali e provinciali – Accordo n. 2 del 22 dicembre 2003, recante 

“trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza a scavalco” e 

così modificato: 

 
 

VISTA la deliberazione n. 69 del 13 luglio 2009 adottata dalla Sezione Regionale della Sardegna 

dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali con la 

quale è stata disapplicata la disciplina transitoria dell’art. 1 del CCNL integrativo di livello 

nazionale stipulato in data 13 gennaio 2009, stabilendo che il 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, c. 1 

lettera da a) ad e) del CCNL 16.05.2001; 

 

ATTESO che:  

• l’incarico è stato svolto per un periodo complessivo superiore  a 60 giorni; 

• il Comune capo convenzione (Paulilatino) dista meno di 20 km dal Comune di 

Fordongianus; 

• la popolazione del Comune di Fordongianus è inferiore a 1000 abitanti; 

• la retribuzione mensile del Segretario è pari ad € 5.095,89; 

 

ACCERTATO che lo scavalco effettivamente prestato è stato pari a giorni 78 (settantotto); 

 

ATTESO che l’importo delle competenze da erogare al Segretario, dott. Matteo MANCA, 

ammonta a € 2.910,54 (5.095,89/26= 195,99*25/100= 48,99*78 = 3.821,92); 

 

RITENUTO opportuno dover procedere alla liquidazione della citata somma, oltre agli oneri 

riflessi per € 1.234,48, previa contestuale assunzione del relativo impegno di spesa; 

 

VISTO il bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali» e successive modificazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

 

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 



 

D E T E R M I N A 

1. Di impegnare, liquidare e pagare, per quanto sopra riportato, in favore del dott. Matteo 

MANCA la somma complessiva di 3.821,92 per indennità spettante per n. 78 giornate di 

scavalco effettuato presso il Comune di Fordongianus nel periodo 12.02.2018 – 23.05.2018; 

2. Di impegnare, liquidare e pagare i seguenti oneri previdenziali obbligatori a carico dell’Ente 

gravanti sul compenso di cui al punto 1.: 

• € 909,62 per ex cpdel 23,80%; 

• € 324,86 per Irap 8,50%; 

3. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 5.056,40 come 

segue: 

a) € 3.821,92 sul Capitolo 65 del bilancio 2018 – competenza; 

b) €    909,62 sul Capitolo 75 del bilancio 2018 – competenza; 

c) €    324,86 sul Capitolo 150 del bilancio 2018 – competenza; 

 

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, il programma dei 

pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 

con le regole di finanza pubblica; 

 

5. di stabilire che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa 

al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e 

copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

 

6. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti; 

 

 

Numero di registro generale : 264 
Il Responsabile del Servizio 

Angelo Mura 
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Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 13/06/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Angelo Mura 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 13/06/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 13/06/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


