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OGGE'|TO: LIQUIDAZIONE INDENNTTA' DI SCAVALCO SEcRETARIO COMUNALE
DOTT. GRANDE SEBASTIANO MESE CÉN IJA tO

I'IZ,

IL CAPO

AR.EA FINANZIARIA

PREMESSO CHE, con disposizione della Prefettura della Provincia di Palermo, Determina
n" 09/12. Il Dott. Sebastiano GRANDE è stato incaricato della reggenza a scavalco di questo
Comune dall' 01 /01 /2012 al 3 1 /01 /2012''.
cHE, per il periodo di cui è stato reggente a scavalco del comune compete al predetto
Segretario ai sensi dell'art. 3 del ccNL e successive modifiche, un compenso in misura pari
al 25%o della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lett. da aj ad
e) del CCNL del 16/05/2001, ragguagliata al periodo di incarico;
vlsro, il prospetto trasmesso dal comune di Palazzolo Acreide dal quale si evince la
retribuzione annua corrisposta al Segretario comunale - Dr Sebastiano GRANDE; quindi si
può dedurre che, lo stipendio mensile in godimento è pari ad e 6.714,92, per cui il 25% di
detto importo ammonta ad € 1.678,73 per ogni mese a scavalco;
CONSIDERATo che, il Dr. Sebastiano GRANDE ha già effettuato scavalco per il mese di
Gennaio 2012 quindi I'inderurita spettante per tale periodo ammonta a complessive € 1.679.j3
a lordo delle ritenute previdenziali ed erariali dovuti per legge, oltre al rimborso delle spese di
viaggiol
RTTENUTO di dover impegnare e liquidare la predetta somma di €. 1.67t,73 spettante per il
periodo dal 0l/01/2012 al 31/0112012, con impuîazione nell,lnrervento/Cap. l0l020l/75 che
presenta relativa capienza e disponibilita;
DETERMINA

l)

lmpegnare e liquidare, per i motivi di cui sopra in premessa che qui si intendono
interamente riportati e trascritti al Dott. Sebastiano GRANDE, Segretario Generale, Ia
complessiva somma di e 2.220,96, di cui € 1.678,73 per emolumenti, € 399,54 per
pagamento 23,80% CPDEL, e V2,69 per pagamento 9,50 IRAP, per il periodo dal
01/01/2012 al3l/01/2012 quale reggente a scavalco presso il Comune di Buccheri;

Di imputare la somma complessiva di € 2.220,96 del bilancio 2012 in corso di formazione
come da prospetto elaborato:
in quanto ad € 1.678,73 all'intervento
10l0201lCap. 75;
in quanto ad
399,54 all'intervento n" l0l020l/Cap. 80;
in quanto ad
142,69 all'intervento n" 1010207/C_ap. 160;
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