Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
N. 1427 Reg. Gen.
del 1/12/2010

N. 108 Reg. AA.GG.

Determinazione del Capo Settore
Affari Generali
Oggetto: Trattamento economico per incarico
a scavalco Dott.ssa Concetta Giglia.

del 23/11/2010

L'anno duemiladieci il giorno ventitr€ del mese di novembre, in Palma di
Montechiaro
presso la sede comunale

Premesso che la Segreteria di questo Ente risulta vacante dal 7 maggio 2010;
che nell'attesa del completamento della procedura per la nomina del Segretario, l' Agenzia Autonoma per
la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciale ha autorizzato per il servizio di reggenza a scavalco
la Dott.ssa Concetta Giglia, titolare del Comune di Campobello di Licata;
che con decreti n. 528/ 2010 del C.d.A. Dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari – e
nn. 62/2010 – 104/2010 e 225/2010 del Prefetto della Provincia di Palermo, delegato all'adozione degli atti e
dei provvedimenti relativi la gestione dell'Albo dei Segretari, depositati agli atti, la Dott.ssa Concetta Giglia €
stata incaricata della reggenza di questa Segreteria mediante incarico a scavalco dal 16.7.2010 al
31.10.2010;
che i predetti decreti pongono a carico del Comune ed a favore del Segretario il trattamento economico
pari al 25% sulla retribuzione complessiva in godimento, di cui all'art. 37, comma 1 lettera da a) ad c) del
CCNL del 15.5.2001, ragguagliato al periodo di incarico, oltre al rimborso delle spese di viaggio;
che con nota prot. n.22768 del 15.11.c.m., la dott.ssa Concetta Giglia ha richiesto la liquidazione ed ha
prodotto certificazione dello stipendio in godimento, nonch‚ la distinta delle spese di viaggio sostenute nei
giorni di presenza;
Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione delle spettanze sopra descritte, ammontanti ad
€ 5.331,00,quale trattamento economico ed 505,00 per spese di viaggio, come documentato nella predetta
nota prot. n.22768, che qui si allega.

Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilit….
Visto il PEG provvisorio;
Visto il bilancio 2010;
DETERMINA

Di liquidare, per quanto in premessa, alla Dott.ssa Concetta Giglia la somma complessiva di Euro
5.836,00, per compenso reggenza a scavalco e rimborso spese di viaggio dal 16.7 2010 al 31.10.2010;
di emettere mandato di pagamento a favore della stessa imputando la spesa cos† come segue:
Euro 5.331,89 al cap 220 denominato “ stipendi ed altri assegni fissi al personale “ imp. 28338;
Euro 505,00 al cap 748 denominato “ Rimborso spese di viaggio...” imp. 28339;

con accreditamento della somma sul conto corrente presso la Banca Intesa San Paolo di Canicatt†.
Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e
riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4‰comma, dell’art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Capo Settore Affari Generali
F.to D.ssa Brigida Bracco

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di
regolarit… contabile, ai sensi del comma 4‰ dell' art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione € stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____________ al
_____________.
Il Messo Comunale
Il Segretario Comunale
_________________
____________________
Dalla Residenza comunale, lÄ ____________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente € copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della
normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on
line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 1 dicembre 2010

Il Funzionario incaricato
D.ssa Brigida Bracco

