
 

 

 
 

 
 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

 

 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

 
 
N. 080/13 ORIGINALE 
 
 
OGGETTO: Competenze per il Servizio di Segreteria Comunale a scavalco - Impegno 

di spesa  - Determinazioni 

 
 
L’anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di maggio, nel proprio ufficio, 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
 

 

Preso atto che il Dott. Pessione Matteo, titolare della Segreteria Comunale convenzionata fra i Comuni di 

Lagnasco, Scarnafigi e Sanfrè, in data 30 dicembre 2012, è stato collocato a riposo; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 27.12.2012 con la quale, a seguito del 

collocamento a riposo del Segretario Titolare, veniva sciolta la Convenzione di Segreteria esistente tra i 

Comuni di Lagnasco, Scarnafigi e Sanfrè, con decorrenza 31.12.2012; 

 

Preso atto pertanto che, dal 01.01.2013 la Segreteria Comunale del Comune di Lagnasco risulta vacante per 

cui, nelle more della costituzione di una nuova Convenzione per la gestione del servizio di Segreteria 

Comunale occorre provvedere a richiedere all’ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari 

Comunali, la nomina di un Segretario Comunale a scavalco, 

 

Considerato che, come comunicato dall'Agenzia Autonoma, ai sensi e per gli effetti del Contratto Collettivo 

Integrativo Regionale - Accordo del 26.06.2009 - al Segretario Reggente spetta il compenso pari al 25% 

della retribuzione complessiva in godimento, di cui all'art. 37, comma 1, lettere da a) ad e) del CCNL 

16.05.2001, rapportata al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico, oltre al rimborso delle spese di 

viaggio il cui ammontare è disciplinato dalla Determina del Presidente dell’Unità di missione, protocollo n. 

0025531 del 17.05.2011; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per il pagamento delle 

somme spettanti al Segretario Comunale nominato quale reggente della Segreteria Comunale di Lagnasco, 

nel periodo dal 31.12.2012 fino al 30.06.2013, data entro la quale si prevede di approvare la nuova 

Convenzione per la gestione del servizio di Segreteria Comunale tra il Comune di Lagnasco ed altri Comuni 

in fase di individuazione; 

 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento generale sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09.07.2001; 

 

 

 



 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 15.05.2012, con la quale è stato approvato lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2012 e sono stati individuati i responsabili dei 

servizi: 

 

 

DETERMINA 
 

 

DI DARE ATTO che, dalla data del 31.12.2012, risulta vacante la sede di Segreteria Comunale di Classe IV 

del Comune di Lagnasco e che alla sua copertura, nelle more di approvazione di una nuova Convenzione per 

la gestione convenzionata del suddetto servizio, tale sede sarà coperta con incarichi a scavalco la cui 

autorizzazione sarà richiesta all’ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei Segretari Comunali; 

 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 10.000,00 per il pagamento delle competenze ai Segretari 

Comunali nominati per la reggenza a scavalco della Segreteria Comunale del Comune di Lagnasco nel 

periodo dal 31.12.2012 al 30.06.2013; 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva, sopra determinata, agli appositi capitoli di spesa relativi alle 

competenze al personale, del bilancio di previsione dell'esercizio 2013 in corso di approvazione; 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to: Colombano Rag. Luigi 


