
.l

lr
i

COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

_ ____€I=_\_
SETTORE I-AFFARI GENERALI f, SERVIZI ALLA PERSONA

oeterminazionc n. JOl
Regisrro Ceo.te di S"g."t".iu o. lf S i:ìto uov ztr
Oggelto: SeNizio di Segreteria Convenzionara Sunta SrcJano euisquua 1AG) _palazzo Adriano (pA)02 03 09/ 26'03 2013 rndennità di rìsurratq 6g1.rcg1e16.1. J;ffi; ;;;;*" cristina pecoraro rerativaall anno 2012. AssunzioDe ulteriore imn
comunedi palazo {driano . p61161 4go"'egnodi 

§pe§a' Liquida'iooe e pagamenlo qoola speflarre al

capo ( on\en/ione. u - rn iavore del coÌunc d: santo stelano Quirquina . gia comune

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Girsra Dereninaione de àl-ofrmissione StEordineia con i pot.,; a"r stnaamii a.r u,s or:or l

Il quale dichiara t'assenza di situazioni .ti conlitto Lli intercssi, anche potenziate,
in reldzione al presente prottteclimento

\TISTA I'allegata proposra di Determinazione di pari oggetto.
VISTI:
-ì'ar. l8l L t8a del DL.ro.267O0es,.mm.ri:

alf]ff[i,:i"ji**rtura 
finanziaria, resa ai sensi clelt.art s5. c. 5 detra L. t4.2/1990 net resro recepilo da a

RITÈNUTO di dover dispo.re in merito, adottando apposito prowedimento.

iJfi:ftT* 
la regolarità tecnica e la correttezza deli'azione ammìnistraiiva in ordine ai presente

DETf,RMINA

-Di approrare inregralmente e lare nroprie l,:ìlleg4ta proposta di DetermiDrzione, ivi comprese lemotirAzioni di farro e di diritto, arenie aì oggetto,",.Servlz;à a; S"gr.*i"'é"r*-i orata Santa StcfrmaQuisrina tAC.t -.pota-o Adriana lp\ oz.ot dit za.o:.zots. ii"rrià a,: rliiài" a.t sesretario corì,unared..i Meria ( rislina P(cor"ro relarira art rJlìo20,2.Assunzi"r"rìi""l.Jip"gr"aispesa. Liquida..ionec pagamcnto quota spettante al comLrne di palazTo Adriano -pari tl .1090, I ii furo." a.t comunedj SantoStefàno Quisquina . già Comune _ Capo Convenzione.,,

conpetenza;
'alCom!ne di Srnto Stefano euisquinai
'pe' ra p:bblrcaziore alt Arb^ pr.,orro. .u. 

" rcTrasparente, aì sensi di legge.

- Di trasmettere il pÌesente atto:
'al Responsabile del Setore lI ,Eco onica_Finanziatio e Tributi,, per gli adempimenti di propria

web dell'Ente e nell'apposita sezione .,Amministrazione
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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

-_<-.-6-

SETTORE I-AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Proposta di Dete.minazione per itResponsabile deì SETToRE I aFFARi GENER{LI E sf,RvIZI aLLA pERsoNA

PROPONENTE: ANNA SEIDITA, IstruftoreAmministrativo, Responsabite det procedimeDto
che

dichiara I'assenza di situaziani di canflitto di interessi, dnche pote ziale,
in relazio e .l presente pra.»edimento

Oggetto: Servizio dì Segeteria Convenzionata Smta Stej o euisq ina (AG) -palazzo Adriano (pA)
02 03.09/ 26.03.2011. Indennità di risultato del segretario comunaìe d.ssa Maria Cristìna Pecoraro relativa

' all anno 2012. Assunzione ulteriore impegno di spesa, Liquidazione e pagàmento quota spettante al- , comune di Palazzo Adriano - pari al 4002, - in favore del conrune di Santo Stelano euisquina, già Comune

i. qapo Convenzione.

i ;,,
i .ì 'Premesso:

_ che in data 20.02.09 è stata sottoscritta ra i legali rappresentanti dei comunì di Santo Stefano Quisquina-. (AC) e Palazzo Adriano (PA) la Convenzione per la gestione in forma associata del Servìzio di Segreteria
: .i{ìomunale;

- .- 
che I e\ Agenzia Auronoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. con propria' 

-Determinazione n. 151 del 25.02.2009 ha preso at'to della Convenzìone di cui sopra. ha assegnato la d.ssa
-.I'Maria Cristina Pecoraro. già Segretario titolare del Comune di S. Stefano Quisquina - alla segreteria

Convenzionata S. Stelano Quisquina Palazzo Adriano nonché ha classificato Ìa Segrcteria Convenzionata di
che trattasi in segreteria unica comunale di classe l^ :
- che il Sindaco del comune di Sanro Stetano Quisquina. ComLrne Capo Convenzione. con proprìo
prowedi.lento n. 13 del 26.02.2009, ha nominato la d.ssa Maria Cristina Pecoraro quale Segretarìo titola.e
della Segreteria Convenzionata Santo Stefano Quisquina (AG) - Palazzo Adriano (pA)
- che la Conlenzione di cui sopra ha iniziato a produre gli efletti il 02.03.2009, data di assunzione di sen izio
del funzionario su richiamato presso Ie Segreteria Conlenzìonata, giusta attestazìone del Sindaco del comune di
\rn'o slelalo Q ri.quina. Lom-ne (apo Lon\e'zio e:

che la Con\enzione ir questione ha cessato di produrre gli effeti ìn dala 27.03.2013, giusto prolvedimento
n. 257113 del 26.03.13 della Prefeilura di Palermo- ex Ages sez. regionale Sicilia - di presa auo dello
scioglinrento - per recesso unilaterale da parte di questo Comune- della Convenzione di che trattasi;
- che, ai sensi dell'art.42 del CCNL del 16.05.2001, ai segretari comunali c pro\incràlr è aftribuito un
compenso annuale non superiore al l0% del monte salari del segretario nelJ'anno dj riierimento, denominato
retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto dci complesso
degli incarichì aggiuntìvi conferiti ad eccczione dcll'incarico dì lunzione di direttore generale;

che ai sensi dell'aft. 6 della Colvenzione di segreteria di che trattasi . compete al sindaco del ConLrne
Capo Convenzione ( Sanio Stelano Quisquina) erogale al Sesretarìo ìa relribuzione di risultato, pre\ìa
acquisizioùe della scheda di valutazìone da parte del Sìndaco del Comunc convenzionato - Palazzo Adrieno
Iimitatamcnte allc altivilà svolte nel Comunc convenzionrlo stesso'



- che tutte le spese relative alla Convenzione erano ripafiite tra ì due Comuni - Comune Capo Convenzione e
Comune convenzionato- rispettìvamente nella misura del 6OaÀ e 40% come specificato dall,art.5 della
Convenzione stessa;
- che , con prowedimento del Sindaco del comune di Santo Stefano euiquina - già Comune Capo
convenzione- n. l5 del 30.07.2015 - è stato determinato di corrispondere al segretario comunale- d.ssa Maria
cristina Pecoraro- I'indennità di risultato nella misura del 10o% del monte salari di riferimento, per l, anno
2012, quantificata in € 9.976,55 - oneri a carico dell'Ente compresì giusto prospetto allegato al su richiamato
prowe0lmento slndacate n. t5 /2015:
- che la somma inerente alla retribuzione di risultato per iì periodo su indicato a carico di qùesto Ente
- pari al 40%. della retribuzione di risultato - aIqllonta complessivamente ad € 3.990.62 comprensi!a
degli oneri ( CPDEL , IRAP ed INAIL ) pari ad € I .0,+9,42 come meglio di seguito specifi€ato:

Monte salari 2012

10% di€ 73.530,00

10% di € 7.3s3,00

€ 73.530,00

€ 7.353,00

€ 2.9:1I,2 0 ( iod.nnità a .ariM deì Cofr ù,c di Pahzo Adri! no OLTRE ONfRt -a)

iti
:-.1;!
;L\ :

Oneri riflessi: € 1.019,42 (b)
raPDIL 2J.E0'0 di t 2.0;tt.20=r -00,006

IR{P 8,50% di €2.9{1,20=€250,002
h*ÀIL 3,38% di €2.941,2{)=€ 99,41.})

Totale quota a carico del Comune ( a+b) gll29!Ja

DATO ATTO:
-che in Bilancioè presente a residui ed impegnata la complessiva sornma di € 3.530,00 di cui €2.500,00
per indennìtà; € 280,00 per IRAP ed € 750,00 per n{AIL - CPDEL ;
- che la suddetta somma (€ 3.530,00 ) è insufficiente per procedere alla liquidazione e pagamento della
complessiva somma di € 3.990,62 in favore del Comune di Santo Stelano Quisquina già Comune Capo
Convenzione - quale q uota d i spettanza di qLresto Ente, pari al40% dell'indennità dirisulIato anno 20ì2.

RJ?ENUIO di do\er pro\yedere alla liquidazione e pagamento in lavore del Comune di Santo Stelano

:- Qdsquina. della complessi\a summadi € 3.990,62 - quele quota parte di spettanza dì questo Ente pari al
9Ò', dell indennita dr risultalo dovuta e liquidata alla d.ssa Marìa Cristina Pecoraro. Segretario della già
Segrelerìa Convenzionata , per I'anno 2012 - preyia assunzione di un ulreriore inùlglAJlj lpf;lJlj

l!'. - € 460,42. audle dìfferenztl tra la somna ilnùesnatu I € 3.530.0t) indennità comprensiva di oneti ) e la sonmd
" -) ecessaria p?r l.t lit:juidazione diche truttasi l€ 3.990.62 jndennità comprcnsi\a di one-i ).

',LcCfntlt,f. ta d;sponibilità finanziaria della suddetta somma di € 460,42 al capitolo n. 10120103 afi. I,
';'Bilancio 20lT, lnvoce Rimborsa aneri retributiyi.\egretario canlunale in (:o wnziane".

\ i\r i:
-!li "m. l83e.8a del D.l .\o20 00e...mr.;i.:
-la Determinazione della Commissione Straordinaria con ipoteridel Sindacon. l5del26.07.20l7di nomina
di Responsabile del Settore I nella persona del dipendente comunale Giovan Battista Parrino

Propone al Responsabile del Settore I- Affàri Generrli e Servizi alla Persona

per le motivàzioni di cui in premessa:

- di inrpegnare la complessiva somma di € 460,42 conprcsi aneri - àl capitolo n. 10120103 àrt. 1,
Bilancio2017, invoce "Rinborso oneri retributfii segretdrio comtnale inCanw zione".

.. di liquidàre a pagare in lavore del comunc di Santo Stefàno Quisquina, g/a Cd,nzrne Capa CoNe ziafie
la complcssiva somma di € 3.990,42 - quale quota parte, pari aÌ 40oZ , dcll'indcnnità di risultato dovùta c

liquidara alla d.ssa Maria Cristina Pecoraro segretario della giàL Segrctcrìa Convenzionata rclativa
all'anno 2012;



- di imputare la suddetta somma di€3.990,42neÌ seguente modo:

1Ìf 1.!90,m - indennita- al capitoto r. 10120121, ^rt.l , Bitancìo 2017 RR.pp. 2015 impegno n.
1015/288/2015;

!ì € 2!0,00 - IRAP - al capitolo n. 1O12O7O7 , arr. t, Bilancio 2017 RR.pp.2015 - impegno n.
2015/306/2015,

:l !_1!:!9 INAIL CPDEL -al capitoto n. 10120125, art. l,Biìancio 2017 RR.pp.2015 _ impegno n.
2015/291/20151

d) €. '160,42 - oneri compresi - al capitolo n. 10120103 aÉ. l, Bilancio2017. in yo.e .Rimborsa aneri
retìbutiyi segretario cafiunale in Conrenznne chepresentalaneressariadisponibilità;

- di accreditare la suddetra compressi,a somma di € 3.990,42 - con la modalità di accreditamento di
cui alla nota - maii dei 14.11.201'7 , acquisita al protocollo Generale delÌ,Ente in pari data al
n.11622

di trasmettere 1'atto adotlatol
- al Responsabile del Settore II Economico
competenzaj
- al Comune di Santo Stefano Quisquina;

Palazzo Adriano. 14.11.2017

I irarziario e lributi per g'i 
"dcmpimenr: di

- per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito ueb deÌl'Ente e nell.apposita sczione
''-qmministrazione Trasparente, ai sensi di legge.

i;l
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ll Responsabile det Procedimento
Anna Seidita
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONONIICO - FINANZIARIO E TRIBUTI

\ISTA 
-la 

Deteminazione che precede avente per oggetto.. ,'senizio 
di Segreteria Convtlzion.lta Sdtito

:!.fano Quisquina (AG) -P.iazzo Adriano (pA) 02.a3.a9/ 26.a3.20i3. In(tennià di risuh.tto del segretario
:tntunale d.ssa Mdria Cristina Pecoram retatba att'dnna 2Aj2. Assunzio e ulte orc ìmpegno di spesa,
Liquidazìone e pagamento quota spe,ant! ùl conu e .li pnla:za Adrianu - pttri at l0%, _ in 1ìot,re det- ..1e dt \anro \t?{,tno ?ui,qù;nr. g,(t Contn. t apo Convenz|n, -

-{CCERTATO che la spesa di € 3.530,00 - quale indennità comprensil,a di oneri _ lientra nei
-4iri dell impegni "s.unri .

di:ponibilitri fi nanziaria deTla somma di € 160,42 - qlllle di.fJerel1.d /:/d ld sotlluu
eJlL.he trdtt.tsi / € 3.990.62) sd

\oce "Rinbafso onei tetributùi segretdio co unale in

\ ISTII
gli am. 183 e 184 del D.L.vo 267100 e ss.mm.ii.

Esprime parere favorevore in ordine alra regolarità conlabilc ed atresm Ia copertura finanziaria pcr
€ .160,,12 - ai sensi dell'art. 55. c. 5 della L. I42 tqgU nel tesro recrpiroda a L.R.,l89t e s.m.i. .

ai sensi dell'arr. l8:

{CCERTATA Ia

capitolo n. 10120103 aÉ. t, Bilancio 20I7 .

L'I]IPEGNO CONTABILE - assùnto
sul capitolo n. 10120103 art. 1. Bila

del D.L.vo 267/:000 e ss.nìm.ii - è registràto
"Rimharso oneri retribttiri segretdrio canufiale

:,j Lonwn.iùe al n. !:) del \

AUTORIZZA

L'emjssione del mandato di pagamento della compÌcssiva sornrna dì € 3.990,12 in laYore del comuteli Santo Stefano Quisquina (AG) - Comune Capo Convenzione rlella già iegreteria Convenzionata
Sanro Stelano Quisquina / Palazzo Acriano . con la modalità di 

'accreàitamento 
dì cui alla

.o]u,. 
1a,] del 14.11.2017, acquisita al protocolìo Cenerale dell,Entc in pari dara al n.l1622.aglj:ri d'ufficio.

con la seguente modalità di imputazione:

io 2017. in roce
-9 r t-t

ri;ll'
.,,t|:":

|.:

-( -160,42 -oneri conrpresi - al capitolo n. 10t20103arl.
'- t.t lttttt."greta";r,oatùno'e t1 t ùat_ a:_..,1e .fipep-o

\ iilo: II Sovraordinato
it. llberlo Nicolosi

l: B ilerc io 2017 . in
del

-:99^,!1.:l!!e,lnira- ar capilolo n. ruì2012.1, aft. I . Bilancjo l0t7 RR.pp.20t5, dove su . impegno
n. l0l5 288,20tS è prescnre t,a|,irtisponibitirà.

:]99f1_-jllf- al caritoto n. tot20i0i..ìrr. 1, Bilarìcio 2017 RR.pp.20l5, do\e sulì'impesnor. :01 5 306/2015 è pre\ente pàridi5ponibitità.

€-50.00 INATL CPDtt - et caprrolo n. 10t20125. arr. I. Bitancio 2017 Rl{pp. 20tS. dove. ,,oepn. n. 2015'29t/20tS i lresenle pÀri di.J,onibititr

:..:zzo Adriano, 14.1 1.201 j

Il Resl)onsabile del sc;ro." 'lì Fcororn ico- Fina n,, ia rio
,.dr! Giu:1ppt parriqo . (

\ uLu* 'L\-,-)
/.:

e Trihuti


