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COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2

010 931215 Fax 010 931628

Deliberazione n.37
Seduta del 24 NOVEMBRE 2016
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

OGGETTO:

COPIA

Maggiorazione indennità di posizione al segretario comunale ex art. 41, comma 4 , CCNL
16.05.2001 – integrazione impegno di spesa

L’anno duemilasedici oggi 24 del mese di novembre, alle ore 11,00, nella sala delle adunanze

All’appello risultano

Presenti

Assenti

Componenti della Giunta
Venzano Bartolomeo
Si
Strata Renato

Si

Parodi Maurizio

Si
3

0

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa De Rege Clotilde, la quale provvede alla redazione del
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ing. Venzano Bartolomeo assume la
presidenza e dichiara aperta

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Sindaco, con proprio decreto del 16.01.2015 ha attribuito al segretario comunale
dott.ssa Clotilde De Rege, per tutta la durata della reggenza , e quindi a partire dal mese di gennaio
2015 e fino alla cessazione della stessa, la responsabilità delle sotto elencate funzioni ex art. 97
comma 4, lett.d) TUEL 267/2000:
a. Servizio finanziario
b. Gestione personale
c. Attività contrattuali
DATO ATTO che la maggiorazione è stata riconosciuta nella misura del 40% dell’indennità di
posizione, in ragione della rilevanza dell’ente, dell’entità e complessità delle prestazioni richieste,
nonché dei connessi livelli di responsabilità aggiuntive attribuiti;
RILEVATO che, per un mero errore materiale, si è determinata la suddetta maggiorazione su base
di calcolo errata per cui è da riconoscere per tutta la durata della reggenza, la somma a conguaglio
dovuta pari ad € 72,46 mensile (591,46 mensili anziché 519,00 euro liquidati) ;
VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO il regolamento di contabilità dell’ente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1) Di riconoscere alla dott.ssa Clotilde De Rege, segretario comunale reggente presso il
Comune di Crocefieschi, l’integrazione dovuta a sanatoria dell’errato conteggio effettuato a
partire dal mese di gennaio 2015 e per tutta la durata della reggenza, pari a 72,46 euro
mensili;
2) Di imputare la spesa suddetta al Cap/Art. 1021 0 Miss. 01 Progr. 02 Tit. 1 MAgg. 01,
denominato “stipendi al personale”;
3) Di dichiarare il presente provvedimento ai sensi dell’art.134 c. 4, del D.Lgs. 18/08/2000;

