
 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

I DIREZIONE AFFARI GENERALI 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE   N°  89   DEL 09/12/2019 
 

 OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione compenso al Segretario Generale 

del Comune di Misilmeri Dott. ssa Di Trapani Rosalia, nominato a scavalco dal 

25 settembre al 24 ottobre 2019 presso il Comune di Castelvetrano. 
. 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      F.to    Giovanna Mantova 
 

 

ASSUNTO IMPEGNO  N°   630 631 632      DEL  09/12/2019 

SULL’INTERVENTO                              

CAPITOLO P.E.G. N°/  280.0 - 290.0 - 500.3 

 

IMPEGNO ATTUALE   €  1.670,55 

 

DISPONIBILITA’ RESIDUA €  

 

 
         IL RESPONSABILE  

 

                                                                                                                                               F.to Maurizio Barresi 

N° UFFICI DESTINATARI DATA DI 

TRASMISSIONE 
FIRMA PER RICEVUTA 

1  SINDACO   

2 SEGRETARIO GENERALE   

3 VIII DIREZIONE PROG. FINANZIA   

4 CONTABILITA’AL PERSONALE   

5 UFFICIO PENSIONI   

6 ALBO PRETORIO   

7    

8    



  IL Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone 

l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento 

svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di 

conflitto di interessi; 
 

PREMESSO Che,  la sede di segreteria del Comune  di Castelvetrano si è resa vacante,  dal 

25/09/2019 stante il  trasferimento del Segretario Generale presso il comune di Misilmeri; 

VISTO il provvedimento Prefettizio n. 1040/2019 con il quale è stato  disposto l’incarico della 

Dott.ssa Rosalia Di Trapani, titolare della Segreteria di Misilmeri, di supplenza a scavalco presso il 

Comune di Castelvetrano, per il periodo dal 25 settembre al 24 ottobre 2019, con oneri a carico 

dell’Amministrazione, definendo il trattamento economico spettante pari al 25% sulla retribuzione 

complessiva in godimento di cui al nuovo CCNL SCP 2006/2009, rapportato al periodo di incarico; 

VISTO il C.C.D.I. di livello territoriale per i segretari comunali e provinciali della sezione 

regionale della Sicilia sottoscritto in data  8/07/2009 che dispone che al Segretario, titolare di sede, 

cui vengono conferiti gli incarichi di reggenza e supplenza, spetta un compenso stabilito in misura 

percentuale fissata al 25% sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 37, comma 1, 

lettere da a) ad e) del CCNL del 16/05/2001, eguagliate al periodo di incarico; 

VISTO che l’importo da corrispondere alla Dott.ssa Rosalia Di Trapani ammonta ad €. 1.670,55 

come da prospetto contabile prodotto dal Responsabile  della VIII Direzione Programmazione 

Finanziaria;  

RITENUTO di dover  provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa derivante dal presente 

provvedimento, pari ad  € 1.670,55 , come segue: 

- € 1.262,70 alla missione 01 programma 02 titolo 01 macroaggregato 101 del bilancio di 

previsione 2017/2019 – in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 2019, per 

compensi  

- € 300,52 alla missione 01 programma 02 titolo 01 macroaggregato 101 del bilancio previsione 

2017/2019 – in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 2019, per oneri riflessi 

- € 107,33 alla missione 01 programma 02 titolo 01 macroaggregato 102 del bilancio previsione 

2017/2019 – in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 2019, per IRAP 

RITENUTO pertanto, di disporre la liquidazione  al Segretario Generale della somma complessiva 

di € 1.670,55  quale compenso spettante per la supplenza a scavalco presso il Comune di 

Castelvetrano, per i giorni dal 25 settembre al 24 ottobre 2019; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

dell’art.147/bis del Decreto legge 174/2012 di modifica del D.Lgs n.267/2000; 

DATO ATTO che la presente determina comporta riflessi diretti sulla situazione economico – 

finanziaria dell’Ente; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui 

all’allegato “A” del Piano di Auditing 2019/2020 

Accertata la propria competenza 

PROPONE 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 
 

1. Corrispondere alla Dott.ssa Rosalia Di Trapani l’importo di €. 1.670,55 come da prospetto 

contabile prodotto dal Responsabile  della VIII Direzione Programmazione Finanziaria;  

2. Assumere l’impegno per la spesa pari ad € 1.670,55 imputando la stessa nel seguente modo: 



- € 1.262,70 alla missione 01 programma 02 titolo 01 macroaggregato 101 del bilancio di 

previsione 2017/2019 – in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 2019, per 

compensi  

- € 300,52 alla missione 01 programma 02 titolo 01 macroaggregato 101 del bilancio previsione 

2017/2019 – in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 2019, per oneri riflessi 

- € 107,33 alla missione 01 programma 02 titolo 01 macroaggregato 102 del bilancio previsione 

2017/2019 – in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 2019, per IRAP 

3.  Liquidare al Segretario Generale Dott.ssa  Rosalia Di Trapani, la somma complessiva di          

€ 1.670,55 quale compenso spettante per la  supplenza a scavalco presso il Comune di 

Castelvetrano, per il periodo dal 25 settembre al 24 ottobre 2019, giusto provvedimento 

prefettizio n. 1040/2019; 

4. Incaricare l’Ufficio di Ragioneria all’emissione del mandato per € 1.670,55 in favore del 

Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Di Trapani. 
 

 Il responsabile  del procedimento 

                                                                                               F.to  Giovanna Mantova 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE I  

 
VISTA la determina del Sindaco n. 33 del 27/09/2019 con cui è stato conferito l’incarico di 

Responsabile della I Direzione “AA.GG., Programmazione Risorse Umane e Sviluppo Affari 

Istituzionali”: la Dott.ssa Maria Morici, fino alla data del 20/01/2020; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale; 

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
 

DETERMINA 
1 DI ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa il parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, 

neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n° 62/2013 

e ss.mm.ii. del Codice di Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn° 256/2013 

e 52/2017); 

2 DI APPROVARE la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta. 
  

Il Responsabile della Direzione I 

                                                                                         F.to Dott.ssa Maria Morici 
 

 

 

 

 



 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed 

attesta la copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì 09/12/2019 

 

 

                                                                           IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

            F.to Dott. A. A. Di Como                                                                                 
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IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 

                                                                                                                

_____________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale 
Castelvetrano, lì______________ 


