
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 110  DEL 04/12/2019      
                  

 

OGGETTO: Liquidazione indennità di scavalco Segretaria Comunale Dr Pietro Fernando 

Puzzi periodo: dal 01.11.2019 al 31.12.2019 – Impegno di spesa. 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 02  del 21/05/2019 con il quale veniva individuato il Responsabili del Servizio 

Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 28/02/2019 esecutiva Approvazione schema di bilancio di 

previsione 2019/2020; 

VISTA la Delibera GC. n. 27 del   11/04/2019 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi; 

 PREMESSO CHE: 

 

- il Comune di Cappella Cantone – CR - è sprovvisto della figura di Segretario titolare risultando sede vacante 

dal 01/01/2015 a seguito dello scioglimento della convenzione di segreteria tra lo scrivente Ente ed i Comuni 

di Casalbuttano ed Uniti, Cicognolo, Bordolano e Palazzo Pignano e che pertanto svolge le funzioni di 

segreteria ricorrendo all'istituto dello scavalco; 

- che il Dr. Fernando Pietro Puzzi segretario titolare della segreteria del Comune di San Daniele Po  (CR)   Pieve 

Dolmi e Pozzaglio ed Uniti, si è reso disponibile alla reggenza a scavalco della segreteria del Comune di 

Cappella Cantone. 

- che il Dr. Fernando Pietro Puzzi è stato regolarmente autorizzato dalla Prefettura di Milano Ex Agenzia 

Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, alla reggenza a scavalco della 

Segreteria del Comune di Cappella Cantone per i periodi sotto dettagliati: 

 

a) dal   01/10/2019 al 31/12/2019 con decreto n. 2019.1438- 26.09.2019   

 

RITENUTO dover procedere alla liquidazione a favore della dr. Pietro Fernando Puzzi  dell'indennità di scavalco 

secondo quanto previsto dall'art. 3 del Contratto Integrativo del 22/12/2003, come modificato dall'art. 1 del 

successivo Contratto integrativo del 13/01/2009 pari  al 15% per i primi 60 giorni e al 25% per i successivi delle voci 

retributive del Segretario Comunale previste dall'art. 37 c. 1 dalla lett. a) alla lett. e) ragguagliata al periodo di 

incarico come da prospetto predisposto dall’Ufficio personale e tenuto agli atti dell’Ufficio stesso. 

RITENUTO per quanto sopra, procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'indennità di scavalco ammontante ad 

€ 2.702,25 al lordo delle ritenute di legge; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Visto il regolamento di contabilità; 

DATO atto che il responsabile del servizio tecnico e finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e 

copertura finanziaria della spesa come dell’allegato; 

DETERMINA 

1. di approvare la premessa della presente determinazione che qui si intende integralmente richiamata; 

2. di corrispondere alla Dr. Pietro Fernando Puzzi l'indennità di scavalco secondo quanto previsto dall'art. 3 del 

Contratto Integrativo del 22/12/2003, come modificato dall'art. 1 del successivo Contratto integrativo del 

13/01/2009 pari al 15% per i primo 60 giorni e al 25% per gli ulteriori giorni delle voci retributive del 

Segretario Comunale previste dall'art. 37 c. 1 dalla lett. a) alla lett. e) ragguagliata al periodo di incarico 

Novembre e Dicembre 2019; 

3. di liquidare alla Dr Pietro Fernando Puzzi  la somma  di € 2.702,25 per la causale di cui al punto 2); 

4. di imputare la somma di € 2.702,25 all’intervento  

2.402,52 Cap. 1012011 Cod, Bil _________________ 

   486,12 Cap. 1012012 Cod. Bil._________________ 

   173,61 Cap. 1010071 Cod. Bil,__________________ 

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio 

finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 



 

     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

            F.to Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 

 

LIQUIZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

 

 

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali degli atti pervenuti. 

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto 

 

 

 

AUTORIZZA 

 

 

L’emissione del mandato di pagamento di €. 2.702,25 a favore della persone sopra identificate  

Sul capitolo 1012011 € 2.042,52 Cod. Bil______________ 

Sul capitolo 1012012 € 486,12    Cod. Bil ______________ 

Sul capitolo 1010071 € 173,61 Cod. Bil. ___________per un totale di € 2.702,25 del bilancio di previsione anno 2019 

approvato;        

 

Addì 04/12/2019                                         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

                                              F.to Dr. Alfredo Zanara 
 

 

 

                                                                               
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi del 

vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune di Cappella Cantone 
Provincia di Cremona 

 

 

 

Allegato alla determinazione n 110 

Del 04/12/2019  

 

 

OGGETTO: Liquidazione indennità di scavalco Segretaria Comunale Dr. Puzzi Pietro      

                        Fernando Puzzi periodo: dal 01.11.2019 al 31.12.2019  – Impegno di spesa. 

 

 

 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone, 04/12/2019 

           Il Responsabile del Servizio 

                F.to Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 

147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all’atto in oggetto. 

 

Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell’art. 151, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone, 04/12/2019 

           Il Responsabile del Servizio 

               F.to Dr. Alfredo Zanara 


