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VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA 

REGISTRO CRONOLOGICO   N. 08  DEL  16.02.2016 
 
 OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. MAURO DI FELICE DAL 27.01.2015 AL 31.01.2015 AL COMUNE DI CROGNALETO 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO CHE, che con decreto prefettizio n° 5086 è stato conferito l’incarico di reggenza a  
scavalco della sede di segreteria convenzionata dei Comuni di Campotosto e Capitignano,  al  
Dott. Mauro Di Felice, titolare della sede di segreteria convenzionata dei Comuni di Crogaleto 
e Valle Castellana, nel periodo dal 27/01/2015 al 31/01/2015; 

 
CHE, al predetto Segretario è stato riconosciuto  un compenso, ragguagliato al periodo 
d’incarico, in misura pari al 15% della retribuzione complessiva in godimento, di cui all'art. 
37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16/05/2001; 

 
VISTO il prospetto trasmesso dal Comune di Crognaleto, dal quale si evince la retribuzione 
mensile corrisposta al Segretario comunale, quindi lo stipendio giornaliero in godimento, pari 
ad € 169,74 su cui applicare il  15% per ogni giorno a scavalco; 

 
CONSIDERATO che il Dott. Mauro Di Felice ha effettuato scavalco per cinque giorni, dal 
27/01/2015 al 31/01/2015,  l'indennità spettante per tale periodo ammonta a complessivi € 
127,30 a lordo delle ritenute previdenziali ed erariali dovuti per legge, a cui si sommano € 
36,79, a titolo di rimborso spese di viaggio; 

 
RITENUTO di dover impegnare e liquidare la somma di € 164,09 più oneri riflessi ed IRAP 
spettanti per il periodo dal 27/01/2015 al 31/01/2015,  
 

DETERMINA 
 

Di impegnare e liquidare, per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono interamente 
riportati e trascritti al Dott. Mauro Di Felice., Segretario Comunale, la complessiva somma 
di €  204,19, di cui: 

1. € 127,30- per emolumenti, sul Cap. 1021 – Impegno 308/2014 
2.   € 29,28 - per pagamento 23,80%  CPDEL, sul Cap. 1022 
3.    €10,82 - per pagamento  8,50 % IRAP, sul Cap. 1022.1  
4.    €36,79 – per rimborso spese di viaggio – sul Cap. 1021 – Impegno 308/2014 
per il periodo dal 27/01/2015 al 31/01/2015 quale reggente a scavalco presso il Comune 
di Campotosto; 
 

Di liquidare le suddette somme sul conto corrente bancario intestato al Comune di Crognaleto, 
 IBAN: IT56L0100003245403300304384 

 
 

f.to IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Anna Giancarli 

	  
	  
	  
	  
	  
	  



 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 

f.to IL RAGIONIERE 
ARMANDO MARZI 

 

 

 

________________________________________________________________

UFFICIO PUBBLICAZIONI ATTI 

 
La sottoscritta Anna GIANCARLI, responsabile dell’area Amministrativa, dichiara che il presente 
provvedimento è affisso da oggi 16.02.2016  n. 62 all’albo pretorio Comunale per quindici 
giorni. 

Campotosto lì 16.02.2016 

  f.to IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 Anna Maria GIANCARLI 
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Per copia conforme all’originale. 
Campotosto, 16.02.2016 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 Anna Maria GIANCARLI 
	  

	  


