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Settore 2 –Servizio Finanziario - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    211     DEL  25.05.2021      

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPETENZE STIPENDIALI IN 

APPLICAZIONE CCNL 17/12/2020 E MAGGIORAZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE PER FUNZIONI 

AGGIUNTIVE SEGRETARIO COMUNALE DR. SALVATORE GAETANI LISEO RIPARTO SPESE FRA GLI 

ENTI IN CONVENZIONE. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

1-di approvare, ai  sensi   e   per   gli  effetti  dell’art 3  della   legge   regionale n.7/2019 le 
motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del dispositivo; 
2- di applicare  il nuovo CCNL, Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro relativo al personale 
dell'area delle Funzioni Locali, trienno 2016-2018, sottoscritto in data 17 dicembre 2020, in 
ordine agli istituti a contenuto economico normativo con carattere vincolato e automatico e 
conseguentemente procedere all’assunzione dell'impegno di spesa per complessivi €. 97.411,84 
lordi necessari per il pagamento delle competenze stipendiali spettanti al segretario Dott. 
Salvatore Gaetani Liseo titolare della convenzione di segreteria comunale fra i Comuni di Alia e 
Roccapalumba a seguito dell’applicazione del medesimo e dell’attribuzione della maggiorazione 
di posizione ai sensi dell’art. 41, comma 4 del CCNL del 16 maggio 2001; 
3-di allegare alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale il prospetto 
elaborato dal servizio economico finanziario di quantificazione delle competenze spettanti al 
Segretario Comunale Dott. Salvatore Gaetani Liseo, in qualità di titolare della segreteria 
comunale associata fra i Comuni di Alia e Roccapalumba, per l’anno 2021, determinate in 
complessivi €. 97.411,84 lordi, con indicazione delle quote da ripartire tra i due Comuni; 
4-di precisare che la liquidazione delle competenze stipendiali verrà disposta, mensilmente, 
senza ulteriori provvedimenti amministrativi, a cura del servizio economico finanziario, 
contestualmente al pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente; 
5-di dare atto che si procederà con separato provvedimento alla quantificazione e liquidazione 
degli arretrati contrattuali dovuti in applicazione del nuovo CCNL; 
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6- di comunicare il contenuto della presente determinazione al Comune di Roccapalumba per gli 
adempimenti di competenza; 
7-di dare atto che la spesa necessaria per il pagamento delle competenze spettanti al Segretario 
Comunale Dott. Salvatore Gaetani Liseo, titolare della segreteria comunale convenzionata fra i 
Comuni di Alia e Roccapalumba, verrà fatta gravare alla missione 1 prog. 2  tit. 1 
macroaggregati 101 e 102 dell'annualità 2021 del Bilancio di Previsione triennio 2019/2021; 
8-di dare atto: 
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 

legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante  la  regolarità 
e  la correttezza  dell’azione amministrativa; 

 
-che  in  applicazione  del  piano   triennale   2021-2023   di  prevenzione della 
corruzione  e  dell’illegalità,  approvato  con  deliberazione  del   Commissario Straordinario con 
funzione di Giunta comunale n. 26 del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il 
Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri 
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche  potenziali, in  relazione all’oggetto della 
presente proposta di determinazione; 
- che  il  responsabile  del  procedimento  di  cui  all’art. 5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nel dipendente comunale  sig.ra Scaccia Filippa Ornella, cat. C; 
- che il  presente  provvedimento  verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei 
termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 
del decreto legislativo n.33/2013; 

 
- che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso 
il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

·   giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 
2010 n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al 
governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo 
amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta 
la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

·   straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

 
   
 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 

Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO 


