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Determina n°  58 

 

OGGETTO : Segreteria comunale compenso servizio a scavalco dr.ssa Sara Mollichelli -  Liquidazione di 

spesa. 
 

 L’ anno duemiladiciotto, il giorno 02 del mese di NOVEMBRE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Visto il bilancio di previsione 2018/2020 approvato con deliberazione consiliare n.9 del 29.03.2018; 

Premesso che il comune di Acquaviva d’Isernia non dispone del servizio di segreteria, per cui è stato 

indispensabile richiedere la reggenza a scavalco della segreteria del comune; 

 

Considerato che a tal fine è stato richiesto all’Agenzia dei Segretari comunali presso la prefettura di 

Campobasso, la nomina di un reggente per i seguenti giorni: 11-13-26 luglio 2017, 03 Agosto 2017, 07 

settembre 2017, 02-12 ottobre 2017, 13 dicembre 2017, 18-19 gennaio 2018, 5-12-15-19 febbraio 2018, 03-16-

29 marzo 2018, 19-23 aprile 2018; 

 

Considerato che l’Agenzia ha nominato quale reggente a scavalco la Dr.ssa Sara Mollichelli, Segretrario 

titolare della segreteria di Rocchetta a Volturno (IS) e successivamente Sesto Campano (IS); 

 

Vista la nota acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 05.10.2018 al n1977 con la quale la Dr.ssa 

Mollichelli richiedeva il pagamento del compenso per il servizio a scavalco prestato presso il comune di 

Acquaviva d’Isernia, per il periodo suddetto, oltre il rimborso delle spese di viaggio; 

 

Dato atto che al segretario a scavalco compete il compenso stabilito dal contratto integrativo del 08/04/2009; 

 

Accertato che in base al predetto contratto integrativo del 08/04/2009 al Segretario comunale, titolare di sede, 

cui vengono conferiti incarichi a scavalco: 

 

1.  spetta un compenso stabilito in misura percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di cui 

all’art. 37, comma 1, lettere da a ) ad e ) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliate al periodo di incarico.  

 

2.  che il compenso percentuale è determinato dalla durata dell’incarico e dalla distanza dalla sede di 

titolarità, come da seguente tabella:  
 

 Distanza 

Fino a 20 Km 

Distanza 

Da 20 a 40 km 

Distanza 

Oltre 40 km 

Per Incarico Fino a 60 giorni 20% 18% 15% 

Per Incarico Oltre i 60 giorni 25% 18% 15% 

 

3.  che le percentuali di cui sopra, inoltre, vengono rapportate alla popolazione della Sede di segreteria 

oggetto dell’incarico, in particolare:  

a) per sedi fino a 1.000 abitanti il 90% del compenso di cui sopra; 

 b) per sedi da 1.000 a 3.000 .abitanti il 95% del compenso;  

c) per sedi comuni oltre 3.000 abitanti 100 % di cui sopra; 



 

Dato atto che il comune di Acquaviva d’Isernia ha una popolazione inferiore a 1.000 abitanti; 

 

Vista la retribuzione percepita dalla dott.ssa Mollichelli, necessaria per la determinazione della retribuzione 

complessiva in godimento di cui all’art. 37 comma 1 lett. da a) ad e) ccnl 16.1.2001 nella misura mensile di € 

3.245,66, sulla quale calcolare l’indennità a scavalco nella misura del 90% del 15% rapportata ai giorni di 

servizio;  

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

  

Di liquidare alla Dr.ssa Sara Mollichelli Segretario titolare della segreteria di Rocchetta a Volturno (IS) e 

successivamente Sesto Campano (IS), la somma di € 262,90  per la reggenza a scavalco nella segreteria di 

Acquaviva nei giorni citati in premessa, oltre oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente, e la somma 

di € 180,60 a titolo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, per i giorni di materiale accesso al comune di 

Acquaviva d’Isernia; 

 

Di imputare la spesa comprensiva degli oneri  sui seguenti capitoli: 

 Importo Capitolo Codice bilancio 

Stipendio 262,90 1021 01.02-1.01.01.01.002 

Oneri previdenziali e assistenziali 62,60 1022 01.02-1.01.02.01.001 

Irap 22,35 1041 01.03-1.02.01.01.001 

Rimborso spese viaggio 180,60 1024 01.02-1.10.99.99.999 

  

Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente;  

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.ssa Katia Garofalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

Acquaviva d’Isernia, lì 02/11/2018 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Katia Garofalo 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione. 

 

Acquaviva d’Isernia, lì 02/11/2018  

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Katia Garofalo 
 


