
IL CAPO DELL'AREA FINANZIARIA
PREMESSO che con disposizìone della Prefettuú di Palermo, Det. n. 420/2011. il Dr.
Grande Sebastiano è slato incaicato della reggenza a scavalco di qucsto Comlue dal mese
di Maggio e fino al mese dì Giiigno 201i;
CHE per il periodo di reggenza a scavalco del Comule compete al predetto Segretario , ai
sensi dell'art. 3 del CCNL e sùccessive modifiche ,un compenso in rrisula pari al 25 o%

della retribuzionc complessiva in godimento di cui all'arl. 37, comma I lett. da a) ad e) del
CCNL dei 16.05..2001. ragguagliata alperiodo di incarico;
VISTO, il prospetto trasmcsso dal Comrure di Palazzolo Acreide dal quale si evince la
rctrìbuzione annua con'isposta al Segfetado Comunale Dr. Grande Sebastiano e quindi si
può deduÍe lo stipendio mensile in godimenlo pari ad €. 6.714,92 . per cui il 25 % di detto
impodo amnonta ad €. 1.678,73 per ogni mese di scavalco;
CONSIDERATO che, il Dr. Grande Sebastiano ha già effettuato scavalco per i mesi di
Maggìo e Giugno 2011 , qùindi f indennità spettante per tale periodo aÍìrnonta a
complessive €.3.357,46 al lordo delle tenute previdenziali ed erariali dovuti per Ìegge.
oÌtre alle spese di viaggio;
RITENUTO di dover impegrare e liquidare la predetta somma di €. i.357.46 con
imputazione della stessa ùel1'Interv./Cap. 1010201 / 75 che presenta relaliva capìenza e
disoonibilità:

DETERMINA

1) Di impegnare e liquidare,per i motivi di cui in premcssa che qui si intendono
iÌìteramente riportati e trascritli, al Dr. Grande Sebastiano - Segrctario Comunale,
la complessiva somma di €. 3.357,46 , con imputazione della stessa nelÌ' lnterv./cap.
1010201 / 75 che presenta capienza e disponibilità, oìtre agli onerì Previd. Cpdel ed
all'imposta lrap. a carico dell'Ente,previsti negli appositi Interventi del conente
bilanoio, oltre alle spese di viaggio.
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