
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 469 del 19-07-2022

 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DELL'INDENNITA' DI POSIZIONE ANNUA AI
SENSI DELL'ART. 41, COMMA 4, DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16
MAGGIO 2011 E CONTRATTO INTEGRATIVO DEL 22 DICEMBRE 2003- ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA ANNO 2022

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
Premesso che l’art. 97 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 prevede che nell’ambito
dell’organizzazione dell’Ente Comune opera e svolge le proprie funzioni n Segretario titolare
dipendente dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
Richiamata la determina sindacale n. 19 del 22 giugno 2018 del Comune di Alia, con la quale è stato
nominato il dott. Salvatore Gaetani Liseo Segretario generale della segreteria convenzionata tra i
comuni di Alia e Roccapalumba fissandoal 25 giugno il termine per assumere servizio;
Atteso che il dott. Salvatore GaetaniLiseo ha regolarmente assunto servizio con decorrenza dal 25
giugno 2018;
Vista la determinazione del Commissario Straordinario in funzione di Sindaco n. 163 del 20 aprile
2021 di attribuzione maggiorazione dell’indennità di posizione annua, fino al termine del mandato della
gestione commissariale, al Segretario comunale Dott. Salvatore Gaetani Liseo, ai sensi dell’art. 41
comma 4 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.01.2001, nella misura massima pari al
45% della retribuzione di posizione in godimento, comprensiva del 25% di cui all’art. 45 del CCNL del
16.05.2001 con decorrenza dal 22 dicembre 2020;
Vista la determinazione sindacale n. 326 di conferma dall'1 gennaio 2022 e per anni tre, al segretario
comunale Dott. Salvatore Gaetani Liseo della maggiorazione dell'indennità di posizione per funzioni
aggiuntive, ai sensi dell'art. 41, comma 4 del CCNL, alle stesse condizioni della su richiamata 
determinazione del  Commissario Straordinario in funzione di Sindaco n. 163 del 20 aprile 2021;
Preso atto che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà ripartita tra i comuni
convenzionati e anticipata da questo Comune in qualità di Comune capofila;
Visto l'orientamento applicativo dell'ARAN  AFL 4 del 24 marzo 2021 che chiarisce la modalità di calcolo della
maggiorazione della retribuzione di posizione spettante nell'ipotesi di segreteria convenzionata nella quale deve
rientrare anche la maggiorazione della retribuzione di posizione riconosciuta ex art. 41, comma 4 del CCNL 16
maggio 2001;
Visto il prospetto di quantificazione delle competenze spettanti al Segretario Comunale Dott.
Salvatore Gaetani Liseo, calcolate in ossequio all'art. 105 del CCNL 17 dicembre 2020, in qualità di
titolare della segreteria comunale associata vigente fra i comuni di Alia e Roccapalumba,
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contenente la ripartizione della quota a carico di ciascun Ente, che si allega alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’assunzione del necessario impegno di spesa dell’importo di
€. 3.703,50 per la maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi dell'art. 41 comma 4
del CCNL 16 maggio 2001 sul pertinente capitolo di bilancio;
Dato atto che la spesa complessiva per l'anno 2022 per il servizio di segreteria convenzionata 
ammonta ad €. 97.072,31 da ripartire tra gli enti in convenzione;
Precisato che la liquidazione delle competenze stipendiali verrà disposta, mensilmente, a cura del
servizio economico finanziario, contestualmente al pagamento delle retribuzioni spettanti al personale
dipendente;
Dato atto che il presente provvedimento non ha natura discrezionale, trattandosi di spesa del
personale, consequenziale ad atto assunto dal  Sindaco;
Evidenziato che, in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta
municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del
procedimento e il Responsabile del settore dichiarano che non sussistono conflitti di interesse, anche
potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del
decreto legislativon.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;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come
modificato dall’art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23,
l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021, con il quale è stato differito al 31 marzo
2022, il termine entro cui deliberare il bilancio di previsione 2022/2024, successivamente fissato al 31
maggio 2022, dall’art.3, comma 5-sexiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito
nella legge 25 febbraio 2022, n.15, prorogato al 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell’Interno
del 31 maggio 2022 e da ultimo prorogato al 31 luglio con decreto del Ministero dell'Interno del 28
giugno 2022;
DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione 2022/2024 è in corso di approvazione;
VISTO l’art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, che autorizza automaticamente
l’esercizio provvisorio quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di
riferimento;
ATTESO:
-che con deliberazione del Commissariostraordinario in funzione di Giunta municipalen.34 del 16
aprile 2021, si è provveduto, ai sensi dell’art. 2 del vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei servizi, alla riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, articolata in quattro
settori e precisamente: settore 1, “Affari generali” - settore 2 “Affari finanziari” - settore 3 “Infrastrutture
territorio ambiente” e settore 4 “Attività produttive patrimonio e gestione servizi”;
-che con deliberazione del Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, si è proceduto alla
Riorganizzazione dellamacrostruttura organizzativa dell’Ente e all’approvazione del funzionigramma
anno 2022;
-che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, si è proceduto, con decorrenza 10
maggio 2022, alla nomina dei responsabili di posizione organizzativa del settore 1, “Affari generali” - 
settore 2 “Affari finanziari e tributari” - settore 3 “Infrastrutture territorio ambiente” e settore 4 “Attività
produttive” ;
Vista la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regione siciliana”;
Vista la legge regionale del 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
Vista la legge  n. 142/2000, n.  267 e   s.m.i. “Testo   Unico  delle    leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che tra le altre cose, reca norme in materia di “Ordinamento finanziario e contabile”;
Visto il bilancio di previsione triennio 2019/2021 approvato con atto consiliare n. 90 del 16 ottobre
2019,esecutivo ai sensi di legge;
Dato atto  che  il bilancio   di   previsione  per  il  triennio   2020/2022   non   è stato ancora approvato;
Dato atto che il bilancio di  previsione  per  il  triennio 2021/2023 è in corso di formazione;
Visto l’art.163 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che disciplina la gestione dell’Ente Locale nei casi di
esercizio provvisorio e di gestione provvisoria;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;
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Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.20 del 31 marzo 2016;
Visto lo Statuto comunale vigente;
Tutto ciò premesso e considerato; 

PROPONE
 

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 procedere all’assunzione dell'impegno di spesa per €. 3.703,50 a seguito dell’attribuzione della
maggiorazione di posizione ai sensi dell’art. 41, comma 4 del CCNL del 16 maggio 2001 al segretario
Dott. Salvatore Gaetani Liseo titolare della convenzione di segreteria comunale fra i Comuni di Alia e
Roccapalumba;
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 2022, determinate in complessivi €. 97.072,31 lordi, con
indicazione delle quote da ripartire tra i due Comuni, tenendo conto dell'orientamento applicativo
dell'ARAN  AFL 4 del 24 marzo 2021 che chiarisce la modalità di calcolo della maggiorazione della retribuzione
di posizione spettante nell'ipotesi di segreteria convenzionata nella quale deve rientrare anche la maggiorazione
della retribuzione di posizione riconosciuta ex art. 41, comma 4 del CCNL 16 maggio 2001;
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 comunicare il contenuto della presente determinazione al Comune di Roccapalumba per gli
adempimenti di competenza;
6-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 2022 del Bilancio di Previsione triennio 2021/2023;
7-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   2022-2024  di  prevenzione della corruzione  e
 dell’illegalità,  approvato  con  deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 27aprile 2022, 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 PROCEDIMENTO
Filippa Ornella SCACCIA
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Vista la superiore proposta di determinazione; 
Dato atto della sua regolarità tecnica;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
 

DETERMINA

 
 -di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 

 
                                                                                                              
                                                                                                     
 
 
 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Incaricata di funzioni dirigenziali
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Presa atto dell'istruttoria predisposta dal competente Responsabile del servizio:
♦ esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 -
bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
♦ attesta, ai sensi dell'art. 183, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 267/2000, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibiità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000:
Piano Finanziario Capitolo Spesa Impegno

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

U.1.01.01.01.002 56.1 635 3.703,50 0,00 0,00

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        
 
In relazione al Disposto di cui all'art. 179 comma 3 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, 
ATTESTA l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli.
 
Piano Finanziario Capitolo Peg Entrata Accertamento

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

  .        

  .        

  .        

Dalla Residenza Municipale, 19-07-2022

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO
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