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COMUNE DI SOLOPACA  
Provincia di Benevento  

  
D E T E R M I N A  

  
Settore Economico Finanziario  

  
  
Numero Generale 40  
del 22/03/2011  
  
Numero Settore 4  
del 22/03/2011  
  
OGGETTO: Segretario Comunale Dr. Aulino Paolo – Applicazione dei CC.CC..NN.L. sottoscritti 
il 14/12/2010 ed il 01/03/2011 – Liquidazione arretrati.  
  
In esecuzione del Decreto Sindacale n. 5695 di prot. in data 25/07/2006 di attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative 
al settore: Economico Finanziario  
  

* * * * * 
  
  

Premesso che il Sig. Sindaco, con decreto del 10/03/2011, protocollo nr. 1903,  ha disposto l’applicazione 
dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei segretari comunali e provinciali sottoscritti, rispettivamente, in 
data 14 dicembre 2010 e 01 marzo 2011, per il quadriennio normativo 2006-2009, bienni economici 2006-
2007 e 2008-2009; 

Visto che, con il detto decreto, è stata demandata a questo ufficio, fra l’altro, la liquidazione degli arretrati; 

Ritenuto di dover dare corso a detto adempimento; 

Visto il contratto sottoscritto in data 14 dicembre 2010 per il biennio economico 2006-2007, sopra 
richiamato; 

Visto il contratto sottoscritto in data 01 marzo 2011 relativo al biennio economico 2008/2009, sopra 
richiamato; 

Elaborata, allo scopo, la tabella analitica allegata al presente atto con i periodi di effettivo servizio; 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il DPR  4 dicembre 1997, n. 465, recante “Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento 
dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’art. 17, comma 78, della L.  15 maggio 1997, n. 127”; 

Visto  il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
e successive modificazioni; 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

 
DETERMINA 

 



Di corrispondere , al Segretario Comunale dr. Paolo Aulino, inquadrato nella fascia professionale “A”, quale 
segretario di questo Ente dal 29/12/1993, gli emolumenti arretrati di cui ai conteggi elaborati risultanti dalla 
tabella allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
Di imputare la conseguente e complessiva spesa di € 23.174,14 (€ 17.143,17 oneri diretti + € 6.030,97 oneri 
riflessi)  sui capitoli del bilancio c.e.f. in corso di elaborazione di seguito specificati: 

� Tit. I – Funz. 01 – Serv. 02 – Int. 01 – Capitolo 1021  per  €. 17.143,17; 
� Tit. I – Funz. 01 – Serv. 02 – Int. 01 – Capitolo 1022  per  €.   4.573,80; 
� Tit. I – Funz. 01 – Serv. 02 – Int. 07 – Capitolo 1022/1  per  €. 1.457,17. 

 
  



 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
  
VISTO, si attesta: 
- la regolarità contabile del presente provvedimento; 
- la copertura finanziaria dell’impegno di spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del 

corrente esercizio finanziario; 
- la copertura finanziaria della spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del corrente 

esercizio finanziario. 
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

NON APPONE IL VISTO 
  

in ordine alla regolarità contabile, per i seguenti motivi:___________________________________  
E’ esecutiva.  
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per l’annotazione nel 
registro generale delle determine. 
  

Solopaca, _______________  
  

Il Ricevente Il Responsabile del Servizio 
_________________ Dr. Basilio Tanzillo  

________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 
di competenza. 
  

Solopaca, _______________  
Il Ricevente 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
Certifico che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 del T.U. sull’Ord. degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267. 
  

Solopaca, _______________  
Il Responsabile del Servizio 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
 PUBBLICAZIONE 
  
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 
determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno _____________________ per 15 
giorni consecutivi. 
  

Solopaca, _______________  
Il Segretario Comunale 

Dr. Paolo Aulino 
 



TABELLA ARRETRATI  (Allegata alla determina liquida zione arretrati) 
 
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 
BIENNIO ECONOMICO 2006/2007 
CALCOLO ARRETRATI 
SEGRETARIO FASCIA A 
COMUNE DI SOLOPACA  
Dr. Paolo Aulino 
 

ARRETRATI DALL’1.4.2006 AL 01/12/2010 
  

PERIODI IMPORTI A DEDURRE IVC NETTO ARRETRATI 
Apr.-Giu. 2006 

Lug.-Dic. 2006(*) 
€  41,13 
€ 159,95 

 €  41,13 
€ 159,95 

TOTALE 2006 € 201.08  € 201.08 
Gennaio 2007 

Feb-Dic. 2007(*) 
€      22,85 
€ 2.918,88 

 €      22,85 
€ 2.918,88 

TOTALE 2007 € 2.941,73  € 2.941,73 
Gen-Dic 2008 (*) € 3.162,12  € 3.162,12 
TOTALE 2008 € 3.162,12  € 3.162,12 
Gen-Dic 2009 (*) € 3.162,12  € 3.162,12 
TOTALE 2009 € 3.162,12  € 3.162,12 
Gen-Dic 2010 (*) € 3.162,12 € 405,92 € 2.756,20 
TOTALE 2010 € 3.162,12 € 405,92 € 2.756,20 

TOT. AL 01.12.2010 € 12.629,17 € 405,92 € 12.223,25 
(*) Include quota 13^ 
mensilità 

   

 
RIEPILOGO BIENNO ECONOMICO 2006 - 2007 

 
 
TOTALE ONERI DIRETTI…………………………………….€ 12.223,25 
ONERI RIFLESSI 
(sul totale oneri diretti) 
CPDEL 23,80%......................€   2.909,13 
INADEL 2,88%......................€      352,03 
IRAP 8,50%............................€   1.038,98 
TOTALE ONERI RIFLESSI………………………………… .€      4.300,14     
TOTALE……………………………………………………… €    16.523,39  
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