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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Presa atto incarico di reggenza Segretario Comunale Dott. Marco Marcello - 

Periodo 01.12.2018/31.12.2018 

 

 

 

Il giorno 04/12/2018 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE 
  

OGGETTO: Presa atto incarico di reggenza Segretario Comunale Dott. Marco Marcello - Periodo 

01.12.2018/31.12.2018  

 
Proposta N.802 del 04/12/2018 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

VISTO il decreto Sindacale n. 4 del 5 luglio 2017 con il quale si attribuisce alla sottoscritta le 

funzioni dirigenziali dell’Area 1 Amministrativa Servizi Generali alla Persona per anni tre;  

PREMESSO CHE la sede di Segreteria Convenzionata tra i Comuni di San Sperate e Villamassargia 

risulta vacante dal 01.12.2018 a seguito di collocamento a riposo del Segretario titolare Dott.ssa 

Maria Benedetta Fadda;  

PRESO ATTO CHE il Sindaco del Comune di San Sperate, con nota del 30.11.2018 prot. 15363 alla 

Prefettura – UTG di Cagliari – Albo dei Segretari comunale i provinciali - Sezione Regionale 

Sardegna, ha chiesto il conferimento dell’incarico di segretario reggente per il periodo dal 01 

dicembre 2018 al 31 dicembre 2018;  

VISTO l’accordo di contrattazione decentrata sottoscritto in data 13.01.2009 ai sensi dell’art. 4 

comma 1 lett. d) del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale dei segretari comunali e provinciali 

del 16.05.2001, che prevede all’art. 1: “Le reggenze e le supplenze a scavalco sono attribuite con 

provvedimento motivato dell’Agenzia dei Segretari titolari di sede, sentite le amministrazioni 

interessate, solo in via residuale rispetto all’affidamento di tali incarichi ai Segretari in 

disponibilità, eccezionalmente e per un tempo limitato che non può eccedere i 120 giorni per le 

reggenze e un anno per le supplenze”;  

CONSIDERATO CHE l’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 

Provinciali, sezione Regionale della Sardegna, con decreto del 03.12.2018 Prot. 116280(P) 

acquisito al nostro Prot.  n. 15518 del 04.12.2018, ha conferito, seguito disponibilità 

dell’interessato, l’incarico di reggenza presso la segreteria del Comune di San Sperate al Dott. 

Marco Marcello per il periodo 01.12.2018/31.12.2018; 

DATO ATTO CHE per la suddetta reggenza sarà corrisposto il compenso previsto dalla normativa 

vigente a carico della segreteria del Comune di San Sperate; 

RITENUTO di dover provvedere in merito.  

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.. 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi. 

 

D E T E R M I N A 
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Di prendere atto della nomina di Segretario Reggente di cui al Decreto Prot. n.  116280(P) del 

03.12.2018 emessa dall’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 

Provinciali, sezione Regionale della Sardegna, per il periodo 01.12.2018/31.12.2018 al Dott. 

Marco Marcello. 

Di notificare copia del presente provvedimento al Segretario reggente a Dott. Marco Marcello; 

Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l’adozione degli atti 

conseguenti; 

 

 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 802 del 04/12/2018 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla presente proposta  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

04/12/2018 per quindici giorni consecutivi fino al 19/12/2018 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


