
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 223 del 04/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PROVVEDIMENTO EMANATO DALLA 
PREFETTURA DI PALERMO DI ASSEGNAZIONE DELLA REGGENZA AA SCAVALCO  
PRESSO LA SEDE DI SEGRETERIA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI 
RAGUSA PER IL PERIODO DALLL’1 AL 30 NOVEMBRE 2018, DOTT. V.V. SCALOGNA. 

Il Redattore: D'Antiochia Maurizia 

Premesso che:
-che con nota n. 24060 del 18.07.2018, assunta al protocollo in data 19.07.2018 al n. 82018, il Libero Consorzio 
Comunale  di  Ragusa  ha  chiesto  il  rilascio  dell’autorizzazione  al  dott.  V.V.Scalogna  ad  espletare  l’incarico  a 
scavalco della segreteria con decorrenza dal 27 luglio al 26 agosto 2018 ,
-che con Decreto della Prefettura di Palermo n. 701/2018 del 30.07.2018 è stato disposto l’incarico del dott. Vito  
Vittorio Scalogna, della reggenza  a scavalco presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa per il periodo 27 
luglio – 26 agosto 2018;
-che con nota del 20 agosto 2018 il Libero Consorzio Comunale ha chiesto, ulteriormente,  di affidare la reggenza 
a scavalco, per il periodo 27 agosto/30 settembre 2018, al dott. V.V. Scalogna;
-che  con  Decreto  della  Prefettura  di  Palermo n.  647/2018  è  stato  disposto  l’incarico  del  dott.  Vito  Vittorio 
Scalogna, della reggenza  a scavalco presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa per il periodo 27 agosto/ 30 
settembre 2018;
-che  con  nota  n.  30198  del  26/09/2018  il  Libero  Consorzio  Comunale  di  Ragusa  ha  chiesto  il  rilascio 
dell’autorizzazione al dott. V.V. Scalogna ad espletare l’incarico a scavalco della segreteria con decorrenza dal 1 al  
31 ottobre 2018 ,
-che con provvedimento n. 981/2018 della Prefettura della Provincia  di Palermo, trasmesso in data 19.10 2018, 
viene autorizzata la reggenza della sede di segreteria, vacante, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa al dott.  
Vito Vittorio Scalogna, fino al 31.10.2018,;
-che con nota n. 33558del 26/10/2018  il Libero Consorzio Comunale di Ragusa comunica di avere chiesto il 
rilascio dell’autorizzazione al dott. V.V. Scalogna ad espletare l’incarico a scavalco della segreteria con decorrenza 
dal 1 al 30 novembre 2018 ,
Visto il nulla osta del Sindaco di Ragusa;
Considerato  che con provvedimento n.  1096/2018 della Prefettura della Provincia   di Palermo, trasmesso in 
data 21.11.2018 al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, viene autorizzata la reggenza della sede di segreteria,  
vacante, al dott. Vito Vittorio Scalogna, fino al 30.11.2018;
  Preso atto che
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- l’accordo di contrattazione decentrata del 13/1/2009 stabilisce che al segretario che svolge un incarico a scavalco  
spetta un compenso stabilito in misura percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 37 comma 
1;
- l’indennità di reggenza spettante è stabilita in misura nella percentuale del 25%.
- al dott. Vito Vittorio Scalogna  è stata assegnata la reggenza della segreteria vacante del Libero Consorzio Comunale 
dal 1 al 30 novembre 2018;
 
Ritenuto pertanto di dover porre a carico di questo Ente il trattamento economico spettante che deve riferirsi al 
CCDI del 08/07/09, pari al 25% sulla retribuzione complessiva in godimento, rapportato al periodo di incarico;
 
Considerato che la retribuzione mensile, in riferimento alle voci da considerare è pari ad €.1.862,77 oltre ad 
oneri riflessi per € 521,58    ed Irap pari ad €  158,33, per un totale di €  2.542,68
 VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 2000;
Considerato che

- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione (PEG) 2018-2020;

Dato atto che il provvedimento di che trattasi è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel  
PEG sopra richiamati;

 CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, 
indicate nell’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia; 
VISTO l’art.  65  del  predetto  Regolamento  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed  efficacia  delle  determinazioni  
dirigenziali;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

 DETERMINA

1. Di prendere atto del provvedimento n. 1096/2018  del 21.11.2018  della Prefettura di Palermo - Albo Segretari 
Comunali e Provinciali Regione Sicilia-, di autorizzazione alla reggenza a scavalco, della sede di segreteria  
vacante del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, al dott. Vito Vittorio Scalogna per il periodo dal 1 al 30 
novembre  2018, 

2. dare  atto  che  la  spesa  di  €  2.542,68 a  titolo  di  indennità  spettante  al  predetto  segretario  comunale  trova 
copertura sugli impegni già assunti, 
a. € 1.862,77 per retribuzione al cap. 1030 codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002 imp. 33 comp. 2017, bil. 2018;

     b. € 521,58 per oneri riflessi al cap. 1030.1 Codice bilancio 01.02-1.01.02.01.001 imp. 187 comp     . 2017, bil.2018;
    c. €158,33  per IRAP al cap. 1030.4 codice bilancio 01.02-1.02.01.01.001 imp. 122 comp.2017 bil 2018;

3.  Di autorizzare il Servizio Gestione Economica del Personale a liquidare le competenze economiche spettanti  
al Segretario Generale; 
4. di trasmettere la presente determinazione al Libero Consorzio Comunale di Ragusa;

- di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00.

  

Ragusa,  04/12/2018 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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