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VERBALE DI DELIBERAZIONE  N° 063
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO TEMPORANEO DI 
SUPPLENZA A SCAVALCO  DELLA SEGRETERIA COMUNALE 
DI VARENA AL DR.  ALESSANDRO SVALDI DAL 27.08.2018 AL 
21.09.2018.

Il giorno 09 del mese di ottobre 2018 alle ore 15:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari 
avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i Signori: Assenti

Giust. Ingiust

GIANMOENA PARIDE SINDACO

BONELLI FLORIANO VICE SINDACO

SCARIAN FEDERICA ASSESSORE X

SCARIAN SILVIO ASSESSORE

Partecipa il Segretario Comunale 
dr.ssa Emanuela Bez

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  il  dott.  Paride  Gianmoena  nella  sua  qualità  di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 063 d.d. 9.10.2018

OGGETTO: Liquidazione compenso per incarico temporaneo di supplenza a scavalco 
della  segreteria  comunale  di  Varena  al  dr.  Alessandro  Svaldi  dal 
27.08.2018 al 21.09.2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate  le  proprie  precedenti  deliberazioni  n.  46  dd.   E  n.  53  dd.  Con  le  quali  si  
procedeva ad incaricare il dr. Alssandro Svaldi per la supplenza a scavalco della sede segretarile di  
Varena per il periodo dal 27.08.2018 al  21.09.2018.

Atteso  che  con  Decreto  prot.  n.  488212  dd.  28.08.2018  del  Presidente  della  Provincia 
Autonoma di  Trento  è  stato  nominato  il  dott.  Alessandro  Svaldi  quale  Segretario  supplente   a 
scavalco, per il servizio di Segreteria comunale,  a decorrere dal 27.08.2018 e fino al 07.09.2018.

Visto il decreto di nomina prot. n. S110/2018/514453 dd. 10.09.2018, in atti sub, prot. n. 
3747 del 11.09.2018 con il quale il Presidente della Provincia dispone la proroga dell’incarico al dr. 
Alessandro Svaldi per la supplenza a scavalco della sede segretarile di Varena, per il periodo dal 
08.09.2018 al .09.2018.

Richiamato  l’art.  162  del  Codice  degli  Enti  Locali  della  Regione  Trentino  Alto  Adige, 
approvato con L.R. 03.05.2018 nr. 2 “supplenza e reggenza di sedi segretarili”.

 Verificato che il Segretario Supplente  a scavalco dr. Svaldi è intervenuto presso la sede 
segretarile di Varena nelle giornate del 30.08.2018 – 03.09.2018 – 13.09.2018 e 20.09.2018 e che 
per le n. 4 giornate spetta il compenso lordo pari ad € 338,24 (€ 97,06 x n 4 gg.) oltre all'indennità 
di accesso e recesso pari ad € 67,84 ( km 128 x € 0,53/km).

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla liquidazione di quanto spettante, nella misura 
come sopra determinata.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. n. 2 dd. 
03.05.2018.

Visto il vigente CCPL dell’Area della Dirigenza e Segretari comunali del comparto autonomie 
locali.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi  
dell’art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 approvato  
con deliberazione consiliare n. 29 dd. 28.12.2017 e ss.mm..

Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 16 dd. 16.11.2009 e ss.mm..

Con n. 3 voti favorevoli palesemente espressi nelle forme di legge, contrari n. ///, astenuti n. ///, su  
n. 3 Assessori presenti e votanti,



DELIBERA

1. di liquidare il compenso spettante al dr. Alessandro Svaldi per l'incarico di segretario supplente a  
scavalco presso la sede segretarile di Varena, nel periodo dal 27.08.2018 al 21.09.2018,  nell'importo  
complessivo lordo di € 388,24, oltre all'indennità di accesso e recesso pari ad € 67,84. 

2. di imputare la spesa complessivamente ammontante ad Euro 515,73 (oneri riflessi inclusi)  a carico 
del  bilancio  finanziario  2018 dando atto  che  l’esigibilità  dell’obbligazione  scadrà  il  26.09.2018, 
come segue:

P.d.C Missione Programma Cap. Importo Impegno 2018

U.1.01.01.01.004 1 2 60/07 338,24 556

U.1.01.02.01.001 1 2 60/10 80,50 557

U.1.02.01.01.999 1 2 60/04 68,24 26

U.1.02.01.01.001 1 2 185 28,75 39

3. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione,  

ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige,  
approvato con L.R. n. 2 dd. 03.05.2018;

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010,  
n. 104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art.  8 del  
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

- per  gli  atti  delle  procedure  di  affidamento  relativi  a  pubblici  lavori,  servizi  o  forniture,  ivi  
comprese  le  procedure  di  affidamento  di  incarichi  di  progettazione  e  di  attività  tecnico 
amministrativa ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 
dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al 
T.R.G.A.  di  Trento  va  proposto  entro  30  giorni  e  non  è  ammesso  ricorso  straordinario  al  
Presidente della Repubblica.

----------ooOoo----------
GZ/gz

PARERI DI CUI ALL'ART. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi dell’art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 
2, parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Varena, lì  09.10.2018 IL SEGETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Emanuela Bez

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. ai sensi dell’art. 185 L.R.  
03.05.2018  n.  2,  e  dell'art.  4  del  Regolamento  di  contabilità,  parere  favorevole in  ordine  alla 
REGOLARITÀ CONTABILE.

Varena, lì 09.10.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

f.to rag. Giuseppina Zanoner



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Paride Gianmoena f.to dr.ssa Emanuela Bez

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico  io  sottoscritto  Segretario  Comunale,  su  conforme dichiarazione del  Messo,  che  copia  del  
presente  verbale  è  stata  pubblicata  all’albo  pretorio  il  giorno  10.10.2018 per  restarvi  10  giorni 
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.ssa Emanuela Bez

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza 
riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incongruenze, per cui la stessa  
è divenuta esecutiva il giorno 21.10.2018 ai sensi dell'art. 183, c. 3 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Varena, lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Emanuela Bez

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

□ Deliberazione dichiarata, per l’urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, c. 4 
della L.R. 03.05.2018 n. 2. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Emanuela Bez


