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OGGETTO 

 

Liquidazione compenso al Dott. Maggio Livio Elia per la 

sostituzione del Segretario titolare - Periodo 17/06/2020- 

26/07/2020. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
LA VICE RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

Premesso: 
- che il Segretario comunale titolare, dott.ssa Ferraro Antonina, è stata in malattia dal 

17/06/2020- 26/07/2020; 



- che il Sindaco ha chiesto la sostituzione della Dott.ssa Ferraro per il periodo  suddetto con il 

Segretario Comunale Dott. Maggio Livio Elia; 
- che il  Dott. Maggio Livio Elia, Segretario di fascia “C”, titolare del Comune di Montevago, 

ha svolto le funzioni di segretario a scavalco dal 17/06/2020- 26/07/2020 con oneri a carico 

dell’Amministrazione richiedente; 
Atteso che, ai sensi dell’accordo integrativo al CCNL/SCP 2006/2009, il compenso per le   

sostituzioni a scavalco dei Segretari è pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento; 
Vista la nota, assunta al protocollo n. 16760 del 31/08/2020, con la quale il Dott. Maggio Livio Elia  

chiede la liquidazione del corrispettivo per la sostituzione per il periodo suddetto, indicando 

stipendio ed indennità in godimento presso il comune di Montevago, e l’IBAN IT XXXX 

XXXXXXXXX presso Banca Credito Emiliano – Agenzia di Castelvetrano - ove accreditare il 

compenso; 
Preso atto della retribuzione complessiva mensile in godimento del Segretario Dott. Maggio Livio 

Elia; 
Calcolato che la somma da liquidare per la sostituzione del segretario comunale per giorni 40  

ammonta ad € 1.962,40, gravata di oneri per € 523,57  ed Irap per € 166,80; 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2020 “Approvazione del Bilancio 2020– 

2022 ed allegati”; 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 26/08/2020 “Approvazione Piano Esecutivo di 

Gestione 2020 -2022”; 

Vista la Determina sindacale n.7/2020 con la quale è stato nominato, tra l’altro, il responsabile 

delle risorse umane; 
Vista la Determina sindacale n.11/2020 con la quale è stato nominato il responsabile del settore 

affari generali e il vice responsabile; 

 

D E T E R M I N A  
Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati  e trascritti 

 
1) Impegnare la somma complessiva di € 2.652,77 con imputazione ai seguenti interventi del 

corrente esercizio finanziario: 

 - € 1.962,40 all’intervento n.10180132 denominato “ Competenze,  indennità personale esterno e 

sostituzione segretario”; 

 - € 523,57 all’intervento n.10180115 denominato “Oneri previdenziali ….sostituzione segretario”; 

 - € 166,80  all’intervento n.10180701 denominato “Imposte e tasse IRAP”; 

2) Liquidare al Dott. Maggio Livio Elia – CF XXXXXXXXXXXXXX - la somma di € 1.962,40, 

gravata di oneri ed irap,  quale compenso per le sostituzioni dal 17/06/2020 al 26/07/2020, mediante 

bonifico bancario  presso Banca Credito Emiliano - Agenzia di Castelvetrano - IBAN IT XXXX 

XXXXXXXXXXXXXX; 

3) Dare atto che il presente atto non è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 23 e 37 D. Lgs. n 

33/2013; 

4)Rimettere copia della presente al Sindaco, ed al Segretario Comunale per la pubblicazione  

all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la 

registrazione nel registro generale delle Determinazioni. 

 
La vice Responsabile del Settore 

Responsabile Ufficio RR.UU. 
       F.to: ( Dott.ssa Perricone Giorgina)  
                                                                                     

 
 

SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio Ragioneria 

Visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 

V, del D. Lgs. n.267/2000, con imputazione spesa ai seguenti capitoli del bilancio 2020: 

http://www.comune.santamargheritadibelice.ag.it/


⚫ n.10180132  denominato: “Competenze, indennità personale esterno e sostituzione 

segretario” 

⚫ n. 10180115 denominato: Oneri previdenziali ….sostituzione segretario –   

⚫ n. 10180701 denominato: Imposte e tasse Irap -  

 Impegno n._1247/2020 

 Impegno n._____________ 

 Impegno n._____________ 

 

Lì _18 SET.2020________ 

          IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 

                   F.to:   (Dott.ssa Russo Francesca V.) 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

C E R T I F I C A 

che copia della presente determina/atto , trasmessa in formato elettronico, dal Settore con stralcio 

delle parti sensibili, è stata pubblicata mediante affissione  all’Albo Pretorio il giorno 23/09/2020  e 

vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 24/09/2020 

 

  IL MESSO COMUNALE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

(G. Catalano/V. Montelione)                                 (Dott.  Maggio Livio Elia) 

 


