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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 64 Data emissione 17/04/2012 
N. Generale: 190 Data registrazione 19/04/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: RIMBORSO SPESE E COMPETENZE ALLA DR.SSA CA RRUBBA 

ROSSANA PER LA REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA  
DI QUESTO ENTE PER I GIORNI 28 E 29 NOVEMBRE 2011 E 6 E 7 
DICEMBRE 2011 

 
 

Premesso che, a seguito di richiesta, da parte di questo Ente, per la reggenza a scavalco della 
Segretaria Comunale per il periodo novembre-dicembre 2011, il Prefetto della Provincia di 
Palermo, con propri provvedimenti nn.: 

• 962 del 30.11.2011  gg. 2 
• 994 del 07.12.2011  gg. 2 

ha disposto che la Dott.ssa Carrubba Rossana, Segretario titolare della segreteria convenzionata dei 
Comuni di Torregrotta e Condrò, svolga le funzioni di Segretario reggente a scavalco per i periodi, 
rispettivamente: 28 e 29 novembre 2011 e 6 e 7 dicembre 2011; 
 

Vista la nota della Dott.ssa Carrubba Rossana (che si allega), assunta al prot. n. 1305 di 
questo Ente in data 31 gennaio 2012 , con la quale la stessa chiede la liquidazione del compenso 
dovutole per la reggenza di che trattasi; 
 

Visto il prospetto di calcolo, allegato alla presente determinazione, per la quantificazione del 
compenso dovuto, ai sensi del CCNL dei Segretari Comunali e del CCDI del 13.02.2009; 
 

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione di che trattasi; 
 

Visto l’art. 163, comma 3° del D.lgs n. 267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la scadenza 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui 
al comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato”; 
 
 Preso atto quindi che, per effetto delle predette norme, non è possibile effettuare spese 
superiori ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione di 
quelle tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato; 
 

Visti: 
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la Legge 127/97, come modificata ed integrata dalla Legge 191/98 e come recepita dalla 
L.R. 23/98; 

la Circolare dell’Assessorato EE.LL. n. 02/99; 
il D.Lgs n. 267/2000; 
la L.R. 30/00; 
la circolare dell’Assessorato EE.LL. n. 2/01; 
l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 01 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Impegnare e contestualmente liquidare a favore della Dott.ssa Carrubba Rossana il compenso 

dovutole per la reggenza a scavalco della segreteria di questo Ente, per i periodi in premessa 
indicati ammontante a complessivi € 142,08 (pari al 25% della retribuzione complessiva 
ragguagliata al periodo d’incarico), con imputazione nell’apposito intervento di spesa del 
redigendo bilancio 2012; 

3. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore della Dott.ssa Carrubba Rossana, con 
versamento sul c/c avente IBAN IT 79 R 0102016503000300675951 intestato alla medesima, 
applicando l’aliquota IRPEF del 41%;  

4. Trasmettere al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e Programmazione la presente 
determinazione per l'esecuzione degli adempimenti di competenza. 

5. Disporre la pubblicazione della stessa per giorni 15 consecutivi all’Albo Pretorio del Comune, 
nonché la sua trasmissione al Sindaco ed al Segretario Comunale. 

 
 
 
Data di Emissione: 17/04/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 

 
 



 

DET. AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  N 190 Del 19/04/2012 Pag. 3 di 3 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 17/04/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 20/04/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


