
DETERMINAZIONE n. 41/R
In data 05/06/2013

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE A SCAVALCO D.SSA ANDREATTA
NADIA COMPENSO PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL 06/02/2013 AL
30/06/2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

VISTO che il Consiglio Comunale con proprio provvedimento n. 48 del 27/12/2012,
immediatamente eseguibile, ha approvato il Bilancio di Previsione 2013 e il Bilancio Pluriennale
2013-2015 in cui sono previsti vari interventi di spesa;

VISTI il provvedimento del Sindaco n. 02 del 17/12/2012 con il quale sono state conferite le
funzioni dirigenziali ai Responsabili del Settore, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs
267/2000;

RITENUTA la propria competenza all’assunzione del presente provvedimento in sostituzione del
Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, assente dal servizio ai sensi dell’art. 16 della legge n.
151/2001;

VISTO il T.U.E.L. – D. Lgs.n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l’art. 183 e 184 del D. Lgs.n. 267/2000;

VISTE le richieste in data 06/02/2013-25/02/2013-26/03/2013-22/04/2013 e 30/05/2013 con le
quali il Sindaco pro-tempore Gasparini Giovanni Antonio chiede alla Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo di Venezia (ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali) la disponibilità ad utilizzare il Segretario Comunale Andreatta dott.ssa
Nadia e pertanto venga incaricato della reggenza a scavalco della Segreteria Comunale di Salcedo
dal 06/02/2013 al 30/06/2013;

VISTE le lettere della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia (ex Agenzia
Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali) con la quale in data
06/02/2013 – 26/02/2013-27/03/2013-24/04/2013 e 01/06/2013 incaricava la Sig.ra Andreatta
dott.ssa Nadia della reggenza a scavalco presso la Segreteria Comunale di Salcedo (VI) dal
06/02/2013 al 30/06/2013;



VISTO l’art. 1 dell’accordo del contratto collettivo decentrato integrativo di livello regionale dei
Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 12 gennaio 2010, nella quale si precisa le voci
retributive da prendere a base per il calcolo del compenso; (art. 37 comma 1 lett. da a) a e) del
CCNL del 16 maggio 2001, ragguagliata al periodo di incarico;

VISTO l’art. 2 dell’accordo del contratto collettivo decentrato integrativo di livello regionale dei
Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 12 gennaio 2010, che indica la modalirtà
attraverso la quale determinare la percentuale del compenso da corrispondere al Segretario;

VISTA la circolare n. 1/2010 del 27/01/2010 emessa dall’Agenzia Autonoma per la Gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione regionale del Veneto – con la quale
apporta sostanziali modifiche per la determinazione del compenso da corrispondere ai Segretari
Comunali incaricati di servizio a scavalco;

DATO ATTO che in data 01/03/2011 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
dei Segretari Comunali e Provinciali per il biennio economico 2008/2009;

DATO ATTO che in data 28/01/2013 la dott.ssa Andreatta Nadia è stata nominata Segretario
Generale del Comune di Cittadella (PD) come fascia “A”;

ACQUISTO dal Comune di Cittadella (PD) la retribuzione mensile attribuita al Segretario
Comunale Andreatta dott.ssa Nadia e così specificata:

- Restribuzione tabellare mensile €    3.331,61
- Indennità Vacanza Contrattuale €         20,16
- Assegno ad personam €         39,85
- Retrib. di posizione mensile €    1.675,53
- TOTALE € 5.067,14

(25%) €    1.266,79

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 31 del
27/11/2008;

VISTO il regolamento sull’ordinamento dei servizi approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 31 del 16/12/2008;

ATTESA la necessità di provvedere a quanto sopra esposto;

D E T E R M I N A

1) di corrispondere alla Sig.ra Andreatta dott.ssa Nadia – Segretario Comunale di Cittadella (PD)
il compenso lordo di € 1.266,79 mensile per il servizio di reggenza a scavalco effettuato presso
la Segreteria Comunale di Salcedo per il periodo dal 06/02/2013 al 30/06/2013;

2) di assumere a carico del bilancio la spesa lorda mensile di € 1.266,79 più competenze ed oneri
riflessi a carico Ente –IRAP e di imputarla ai pertinenti capitoli del bilancio 2013 che
presentano sufficiente disponibilità;

3) di assoggettare la somma sopra esposta alle contribuzioni di legge;

4) di dare atto che la presente determina:



- è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;

- va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi;
- va comunicata al Segretario Comunale e inserita nel fascicolo personale;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Segreteria;
- va trasmessa all’Ufficio del Personale per gli adempimenti relativi

* * * * *

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI

SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-
ISTRUZIONE-SOCIALI

F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE

………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.…119…...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 07 GIU. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _07 GIU. 2013__________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


