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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 5 DEL 11/01/2023 

AREA FINANZIARIA 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORAZIONE 
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE  AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2023 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che :

– con delibera  C.C.  n.  18 del  29/04/2021 è stata  approvata  una convenzione  per  la 
gestione  in  forma  associata  del  servizio  di  segreteria  comunale  tra  i  Comuni  di 
Curtatone, Bagnolo San Vito e Castellucchio, entrata in vigore dall'01/07/2021;

– con delibera C.C. n. 31 del 25/7/2022 è stata revocata la precedente convenzione ed 
approvata una nuova convenzione  tra i Comuni di Curtatone, Bagnolo San Vito e San 
Benedetto Po  entrata in vigore dall'01/09/2022;

– con decreto n. 128 del 31/8/2022, pervenuto al nostro prot. al n. 25304 del 02/9/2022 
la Prefettura di Milano – Albo Segretario Comunali e Provinciali  – Sezione Regionale 
Lombardia  ha  assegnato  alla  predetta  convenzione  di  segreteria  la  dott.ssa  Russo 
Rossella, con decorrenza 01/09/2022;

Richiamato altresì  il  decreto sindacale n.  18 del 16/08/2021 prot.  n.  21608 con cui viene 
attribuita  al  segretario  generale  del  Comune  di  Curtatone,  dott.ssa  Russo  Rossella,  la 
maggiorazione  della  retribuzione  di  posizione  nella  misura  del  25%  con  riferimento  alle 
competenze, funzioni e responsabilità alla stessa conferite;

Ritenuto di dover assumere per l'anno 2023 l'impegno di spesa per la maggiorazione della 
retribuzione di posizione;  

DATO ATTO che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo 
al responsabile del servizio ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90;

RICHIAMATE: 

- la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, 
del D.lgs n. 267/2000). ”
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- la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto:”Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;

- la delibera di G.C. n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:” 
Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

- la delibera di G.C. n. 251 del 30/12/2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: 
”Esercizio provvisorio 2023 – Assegnazione ai responsabili delle dotazioni per l’anno 2023 in 
attesa di approvazione bilancio di previsione 2023/2025”

 

VISTI:

  i C.C.N.L. Comparto Regioni enti locali;

- il TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 
267 del 18/08/2000 ed in particolare:

- l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

- l’art. 151, comma 4, (copertura finanziaria)

- l’art. 153, comma 5, (regolarità contabile)

– l’art. 183 che detta norme in materia di impegno di spesa;

– il  decreto  Sindacale  n.  01  del  02/01/2023  prot.  47  di  attribuzione  posizione 
organizzativa art. 107 e 109 D.L.vo 267 del 18/08/2000;

DETERMINA 

1) di  impegnare  e  liquidare  per  l'anno  2023,  per  i  motivi  di  cui  sopra,  al  segretario 
comunale dott.ssa Russo Rossella la maggiorazione della retribuzione di posizione nella 
misura del 25%, pari a € 5.810,00 annui  con riferimento alle funzioni, competenze e 
responsabilità alla stessa conferite; 

2) di  liquidare  la  somma di  cui  al  punto  precedente  con  cadenza  mensile  per  tredici 
mensilità, in occasione del pagamento degli stipendi dei dipendenti dell'ente;

3) di imputare al bilancio 2023 la spesa complessiva di € 7.873,85 come segue:

- per € 5.810,00 per oneri diretti alla Mis. 01, Prg. 02, Tit. 1, Mac. 01, capitolo 10201, 
“gestione retribuzioni segreteria” e per € 1.570,00 per oneri riflessi alla Mis. 01, Prg. 
02, Tit. 1, Mac. 01, capitolo 10207, “gestione “Gestione contributi” ;

- per € 493,85 per Irap alla Mis. 01, Prg. 02, Tit. 1, Mac. 02, capitolo 102701 “gestione irap su 
retribuzioni” .   
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5 DEL 11/01/2023 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORAZIONE 
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE  AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2023 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA FINANZIARIA
Doda Elena / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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