COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 17 DEL 19/01/2011
OGGETTO: Liquidazione indennità di scavalco Dott.ssa Cusmai Fabrizia.
L’anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese di Gennaio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che la Dott.ssa Cusmai Fabrizia è stata incaricata della reggenza
parziale della Segreteria di questo Comune, con Determine Presidenziali
dell’Agenzia A.S.C.P. di Bari datate:
16/12/2010 (per il giorno 16/12/2010);
17/12/2010 (per il giorno 21/12/2010);
10/01/2011 (per il giorno 04/01/2011);
10/01/2011 (per il giorno 13/01/2011);
VISTA la nota acquisita agli atti comunali, Prot. 277 del 13/01/2011, con la quale la
Dott.ssa Cusmai Fabrizia chiede la liquidazione dell’indennità di scavalco secondo
quanto previsto dall’Accordo Integrativo Nazionale dei Segretari Comunali e
Provinciali sottoscritto in data 13/01/2009 nella misura del 15% sulla retribuzione
complessiva in godimento, ragguagliata al periodo d’incarico;
RITENUTO per quanto sopra, procedere nella prossima scadenza stipendiale utile,
alla liquidazione dell’indennità di scavalco ammontante ad € 80,04;
VISTO il Regolamento generale di organizzazione degli uffici e servizi del Comune
di Sant’Agata di Puglia;
VISTO il vigente CCNL – comparto Regioni ed Autonomie Locali;

VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il D. Lgs 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente
richiamate;
1. di corrispondere, alla Dott.ssa Cusmai Fabrizia l’indennità di scavalco secondo
quanto previsto dall’Accordo Integrativo Nazionale dei Segretari Comunali e
Provinciali sottoscritto in data 13/01/2009 nella misura del 15% sulla retribuzione
complessiva in godimento, ragguagliata al periodo d’incarico;
2. di liquidare alla Dott.ssa Cusmai Fabrizia, la somma di € 80,04 per la causale di
cui al punto 1);
3. di imputare la relativa somma di € 80,04 all’intervento 1010201 (56/1) del
Bilancio 2011, in corso di elaborazione, che presenterà la dovuta disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Rag. Maria TORNISIELLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dell’ intervento 1010201 (56/1) del capitolo entro descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì 19/01/2011

Il Responsabile del Settore EE.FF.
(Rag. Maria TORNISIELLO)
In data 21/01/2011 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

