COMUNE DI ALDENO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 53
della Giunta comunale

OGGETTO: Determinazione compenso per reggenza temporanea a scavalco della Segreteria
Comunale (dott. Mariano Carlini)
L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese maggio alle ore 16.30 presso il Municipio di
Aldeno, nella sala riunioni, si è riunita la Giunta comunale.
PRES.

Fioretti Nicola – Sindaco

X

Buccella Nadia

X

Cont Massimiliano

ASS.

X

Gottardi Cristina

X

Vettori Daniele

X

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale dott. Paolo Chiarenza.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.
Assume la presidenza il Sindaco Nicola Fioretti.

Si dà atto dell’assunzione dell’impegno di spesa e della relativa copertura finanziaria (articolo 5 del Regolamento Comunale
di Contabilità, del Servizio di Economato e delle spese di rappresentanza) registrando l’impegno / accertamento di spesa /
entrata al cap. _________________del bilancio _______ liquidandone contestualmente l’importo.
ASCOT: Del n. _____ Acc.to n. ______
Impegno n. _______________
Liquidazione n. ____________
IL CAPOSERVIZIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO
dott. Flavio Pedrotti
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LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, corredata dai pareri
di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli art. 185-187 del Codice degli Enti Locali della
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con la L.R. 3 maggio 2018 n. 2, resi dal
Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio, così come allegati
“allegato A” alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- Premesso che con provvedimento del Presidente della Giunta Provinciale n.
S110/2019/267917/8.4.8-2009-79 dd. 24.04.2019, registrato al ns. prot. n. 3685 del 24/04/2019,
con il quale il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha disposto la temporanea
supplenza della Segreteria comunale di Aldeno dal 23 aprile (o dalla data di firma del decreto, se
successiva) al 26 aprile 2019 con incarico al Segretario generale del Comune di Lavis dott.
Mariano Carlini;
- Rilevato che ai sensi dell’art. 329 del vigente R.O.P.D. al segretario di altro
Comune incaricato della reggenza, è corrisposto per la durata dell’incarico un compenso fino ad
un massimo di 4/5 del trattamento economico iniziale previsto per il posto occupato,
ricomprendendo nel computo degli emolumenti, in relazione alle effettive prestazioni, anche
l’elemento fisso costituito dall’indennità integrativa speciale e dell’indennità di posizione ai
sensi del primo comma del citato art. 329;
- Giudicato doveroso, pertanto, provvedere alla determinazione del compenso
spettante al Segretario temporaneo reggente per il periodo di supplenza prestato presso la
Segreteria comunale di Aldeno e quantificato nei 4/5 del trattamento economico iniziale previsto
per il posto occupato (attualmente fissato in Euro 4.750,85.=), ricomprendendo nel computo
degli emolumenti, in relazione alle effettive prestazioni, anche l’elemento fisso costituito
dall’indennità integrativa speciale e dell’indennità di posizione ai sensi del primo comma del
citato art. 329 e pertanto fissato nell’importo mensile di Euro 3.800,68.= da rapportare al periodo
di effettivo servizio, oltre ai contributi di legge e al lordo delle ritenute di legge;
- Accertato che il periodo di effettivo servizio dal 24 aprile (data in cui è stato
firmato il relativo provvedimento del Presidente della Giunta Provinciale) al 26 aprile 2019 è
pari a giorni 3 (tre) e che pertanto l’ammontare del compenso spettante al dott. Mariano Carlini
ammonta ad Euro 380,07.=;
- Accertata la disponibilità di bilancio;
- Accertata la competenza della Giunta alla liquidazione delle competenze di che
trattasi ai sensi dell’ultimo comma del citato art. 329 del vigente R.O.P.D. nonché alla
deliberazione giuntale n. 255 dd. 31.12.2001 e ss.mm., che ha attuato l’articolo 126 del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con la L.R. 3 maggio
2018 n. 2;
- Ritenuto di approvare la presente proposta;
- Acquisito il visto reso dal Caposervizio Responsabile del Servizio Contabilità e
Bilancio ai sensi dell’art. 5, del Regolamento di Contabilità, del Servizio Economato e delle
Spese di Rappresentanza relativo alla copertura finanziaria della spesa;
- Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige
approvato con la L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- Visto lo Statuto comunale e segnatamente gli artt. 42 e 45;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, separatamente con
rigurado all’immediata eseguibilità da conferire alla presente allo scopo di consentire la celere
defizione di ogni aspetto e consentire una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi
causati dal decorrere del tempo,
delibera
- di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
1. di riconoscere al Segretario Generale del Comune di Lavis, dott. Mariano Carlini, nominato
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alla temporanea reggenza della sede Segretarile di Aldeno dal 24 (data di effettiva firma del
decreto di incarico da parte del Presidente delal Giunta Provinciale di Trento) al 26 aprile
2019, il compenso corrispondente ai 4/5 (quattro/quinti) del trattamento economico mensile
iniziale previsto per il posto occupato (attualmente fissato in Euro 4.750,85.=),
ricomprendendo nel computo degli emolumenti, in relazione alle effettive prestazioni, anche
l’elemento fisso costituito dall’indennità integrativa speciale e dell’indennità di posizione ai
sensi del primo comma del citato art. 329 e pertanto, proporzionalmente al periodo di
supplenza svolto (totale giorni 3), fissato nell’importo di Euro 380,07.= oltre ai contributi di
legge ed al lordo delle ritenute di legge;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione distinta ed
unanime resa per alzata di mano ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali
della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, allo
scopo di provvedere celermente agli adempimenti successivi;
3. di imputare la spesa complessiva di Euro 380.07.=, derivante dal precedente punto sub 1),
calcolata per il periodo 24 – 26 aprile 2019, oltre ad oneri previdenziali per la quota a carico
dell’Amministrazione comunale e ad IRAP ai capitoli 80, 61 e 62 del bilancio di previsione
in corso, adeguatamente disponibili;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione al dott. Mariano Carlini nonché al Servizio
Contabilità e Bilancio per gli adempimenti conseguenti;
5. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
• opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino Alto Adige approvato con la L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
ed, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. e della L.P. n. 23/1992 e s.m.:
• ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria in funzione di Giudice del Lavoro ai sensi e
per gli effetti dell’art. 11 comma 4 della L. 15.03.1997 n. 59 e dell’art. 42 del D. Lgs.
31.03.1998 n. 80 entro il termine di prescrizione del relativo diritto;
• ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art.
8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
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Allegato A
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, acquisiti gli elementi di giudizio, valutati gli aspetti sostanziali
dai quali possono discendere riflessi diretti ed indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, di seguito indicati, e vista la normativa vigente in materia, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e della relativa istruttoria, si esprime parere favorevole relativamente alla regolarità tecnica
dell’atto, come richiesto dagli artt. 185-187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto
Adige approvato con la L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
a) riflessi diretti:
- necessità di impegnare la spesa per complessvi euro 380,07- oltre oneri previdenziali e IRAP
b) riflessi indiretti:
- non si rilevano riflessi indiretti.

Addì, 13 maggio 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

____________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili formali e sostanziali, e verificato
che il parere di regolarità tecnica espresso si è fatto carico di compiere un esame metologicamente accurato
relativamente agli elementi produttivi di riflessi sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell’ente, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dagli artt. 185-187 del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con la L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
Addì, 13 maggio 2019

IL CAPOSERVIZIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
CONTABILITA’ E BILANCIO
dott. Flavio Pedrotti
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Nicola Fioretti

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2, ed è immediatamente eseguibile.
Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all’albo telematico http://albotelematico.tn.it/bacheca/aldeno,
dal giorno sottoriportato per dieci giorni consecutivi, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla
scadenza del termine di pubblicazione.
Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con
L.R. 3 maggio 2018, n.2.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

Addì, 15 maggio 2019
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