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OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI INCARICHI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MAURIZIO
SASSO

 



 
 
 
 

     ILRESPONSABILEDELSERVIZIO
 

CONSIDERATO che il dott. Maurizio Sasso, Segretario Comunale, è stato autorizzato
con decreti prefettizi ad eseguire incarichi di reggenza a scavalco presso questo
Comune per il periodo:
 

-          APRILE 2021 (mesi 1) (Scavalco lungo autorizzato con decreto prefettizio
n.23128/2021);
-          11 GIUGNO 2021 (scavalco giornaliero autorizzato con decreto prefettizio
prot. n.41046/2021)
-          28 GIUGNO 2021 (scavalco giornaliero autorizzato con decreto prefettizio
prot.n.43191/2021)
-          02 AGOSTO 2021 (scavalco giornaliero autorizzato con decreto prefettizio
prot.n.50320/2021)
-          12 AGOSTO 2021 (scavalco giornaliero autorizzato con decreto prefettizio del
12 agosto 2021)
-          20 SETTEMBRE- 20 OTTOBRE 2021 (mesi 1) (scavalco lungo autorizzato con
decreto prefettizio  n.62319/2021 ) ;
-          21 OTTOBRE-21 NOVEMBRE 2021 (mesi 1) (scavalco lungo autorizzato con
decreto prefettizio  prot.n.69940/2021);
-          29 DICEMBRE 2021 (scavalco giornaliero richiesto con nota prot.3273/2021 e
autorizzato con decreto prefettizio prot.n.710/2022);
-          15 GENNAIO-15 MAGGIO 2022 (mesi 4) (scavalco lungo autorizzato con
decreto prefettizio prot.n.3430/2022);
-          16 MAGGIO-31 LUGLIO 2022 (mesi 2,5) (scavalco lungo richiesto con nota
prot.n.1627/2022)

 
 

VISTA la nota pec di richiesta/sollecito liquidazione compensi, acquisita agli atti con il nr
2594.di prot. in data 06.10.2022 fatta pervenire dal dott. Maurizio Sasso ,  relativa agli
scavalchi autorizzati presso questo Ente nei periodi sopra indicati ,calcolati in base a
quanto stabilito nel Contratto Collettivo Integrativo di livello territoriale regionale del
Molise dei Segretari comunali e Provinciali sottoscritto in data 8 aprile2009;

 
RITENUTO pertanto dover procedere alla liquidazione dell’indennità di scavalco
secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Integrativo di livello territoriale
regionale del Molise dei Segretari comunali e Provinciali sottoscritto in data 8 aprile 2009
,il quale prevede:

1)      che al Segretario, a cui vengono conferiti incarichi di supplenza o reggenza,
spetta un compenso stabilito in percentuale sulla retribuzione complessiva in
godimento di cui all’art.37, comma 1 lettere da a) ad e), del CCNL del16/05/2001,
ragguagliate al periodo di incarico;
2)      che il compenso percentuale è determinato dalla durata dell’incarico e dalla
distanza dalla sede di titolarità, come da seguente tabella:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  Distanzafinoa

20km
Distanza
da20a40km

Distanza     Oltre
40mm

Perincaricofinoa60giorni 20% 18% 15%
Perincaricooltre60giorni 25% 18% 15%

 
 

3)      che le percentuali di cui sopra, inoltre, vengono rapportate alla popolazione
della sede di segreteria oggetto dell’incarico, in particolare:

�         per sedi fino a 1.000 abitanti il 90% del compenso di cui sopra;
�         per sedi da 1.000 a3.000 abitanti il 95% del compenso;
�         per sedi comuni oltre 3.000 abitanti 100% di cui
sopra;

 
DATO ATTO:

 
-          che l’incarico è stato svolto per un periodo complessivo superiore a 60 giorni;
-          che la sede di titolarità del dr Sasso dista oltre 40km dal comune di Castelpizzuto;
-          che la popolazione del Comune di Castelpizzuto è inferiore a 1000 abitanti;
-          che la retribuzione mensile del Segretario è pari ad € 4.925,78 in godimento, di cui
all’art. 37, comma 1 lettere da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001;

 
ACCERTATO che lo scavalco effettivamente prestato è stato regolarmente svolto nei periodi
succitati;
 
ATTESO che l’importo delle competenze da erogare al Segretario, dott. Maurizio Sasso,
ammonta complessivamente ad € 6.705,90 così determinato:
 

•      Periodo APRILE 2021 scavalco lungo ( mesi 1)
Stipendiomensile€4.925,78 x 0,15 x 0,90 = 664,98

•      Periodo 11 giugno 2021 scavalco giornaliero
Stipendiomensile€4.925,78 x 0,15 x 0,90 = 22,17

•      Periodo 28giugno 2021 scavalco giornaliero
Stipendiomensile€4.925,78 x 0,15 x 0,90 = 22,17

•      Periodo 02 agosto 2021  scavalco giornaliero
Stipendiomensile€4.925,78 x 0,15 x 0,90 =22,17

•      Periodo 12 agosto 2021 scavalco giornaliero
Stipendiomensile€4.925,78 x 0,15 x 0,90 = 22,17

•      Periodo 20 SETTEMBRE-20 OTTOBRE 2021 scavalco lungo ( mesi 1)
Stipendiomensile€4.925,78 x 0,15 x 0,90 =664,98

•      Periodo 21 OTTOBRE-21 NOVEMBRE 2021 scavalco lungo (mesi 1)
Stipendiomensile€4.925,78 x 0,15 x 0,90 = 664,98

•      Periodo 29 dicembre  2021 scavalco giornaliero scavalco giornaliero
Stipendiomensile€4.925,78 x 0,15 x 0,90 = 22,17

•      Periodo 15 GENNAIO – 15 MAGGIO  2022 scavalco lungo (mesi 4)
Stipendiomensile€4.925,78 x 0,15 x 0,90 =  664,98 x 4 = 2.659,92

•      Periodo 16 MAGGIO- 31 LUGLIO 2022 scavalco lungo (mesi 2,5)
Stipendiomensile€4.925,78 x 0,15 x 0,90 = 1.662,45

•      Differenza dovuta per errato calcolo nella liquidazione periodi settembre -



ottobre-novembre 2020 e gennaio-febbraio-marzo 2021; liquidato 618,69
anziché 664,98
differenza di € 46,29 x 6 mesi =   277,74

 
 
RITENUTO opportuno dover procedere alla liquidazione della citata somma, oltre agli oneri
riflessi così di seguito calcolati:
 
  APRILE 2021

(TOT 664.98)

SCAVALCO
GIORNALIERO

GIUGNO – AGOS
TO –

DICEMBRE 2021
+ ARRETRATI
(TOT 388.59)

SETT – OTT – NOV
                                 20

21 (TOT 1.329,96)
GENNAIO – LUGLIO

  2022 (TOT 4.322,37)

TOT

CPDEL
23,80% 158.27 92.48 316.53 1.028,72 1.596.00

INADEL
2,88% 19.15 11.19 38.30 124.48 193.12

IRAP8,50% 56.52 33.03 113.05 367.40 570.00
   2.

35
9,
12

 
VISTO il bilancio di previsione 2022/2024;

 
VISTO il D.Lgs.18 agosto2000, 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;
 
 
 
 

 
DETERMINA

 
 
 
 
 

 
Di liquidare e pagare, per quanto sopra riportato, in favore del Segretario Comunale dott.
SASSO MAURIZIO ,la somma comprensiva di oneri previdenziali e IRAP di € 9.065,02 per
gli incarichi di reggenza a scavalco effettuati presso il Comune di Castelpizzuto nei periodi
indicati in premessa;
 
 
 
 
Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 9.065,02..come
segue:
 

Somma Capitolo Gestione



7.724.55 1940 codice di bilancio
01.02.1.101

Competenza

639,38 1941 codice di bilancio
01.02.1.101

Competenza

483.05 1942 codice di bilancio
01.02.1.101

Competenza

218.04 5113 codice di bilancio
01.03.1.103

Competenza

 
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;
 
di stabilire che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 18-10-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 18-10-2022 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 18-10-2022      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 18-10-2022

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BUCCI DOMENICA
 

 
 


