
COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

N. 25 DEL 23/05/2018  
 

Oggetto: liquidazione competenze stipendiali anticipate dal Ministero dell’Interno per il segretario in 

disponibilità Dott. Guerrera Luigi dal 01/09/20107 al 28/02/2018. 

Il Responsabile del Servizio Ragioneria 

Visya la delibera di Consiglio comunale n. 31 del 27/09/2017 con la quale è stato approvato lo scioglimento 

anticipato al 31/08/2017 della convenzione per la Segreteria tra i Comuni di Casella e Montoggio; 

Atteso che dalla data del 03/10/2017 al 13/02/2018 il Ministero dell’Interno ha incaricato il Dott. Guerrera 

Luigi, preso da esso in carico e in disponibilità dal 01/09/2017 al 28/02/2018, di reggenzas a tempo parziale 

presso la segreteria del Comune di MOntoggio;  

Atteso che per il periodo dal 03/10/2017 al 13/02/2018 il ministero dell’Interno ha provveduto ad anticipare 

la retribuzione al segretario anche la parte di competenza del Comune; 

VISTA la nota n. 0034686 del 21/05/2018 che la Prefettura di Genova Albo dei Segretari comunali e 

provinciali sez. della Liguria, ns. prot. 2781 del 22/05/2018 con la quale si richiede il rimborso di tutti gli 

oneri diretti ed indiretti e Irap relativamente al periodo di reggenza del Segretario Dott. Luigi Guerrera dal 

03/10/2017 al 13/02/2018 come evidenziato nel prospetto trasmesso con la nota in menzione e che, allegato 

alla presente ne formerà parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell’importo di € 4.782,97 quali oneri diretti (retribuzione 

lorda), di € 1.682,65 quali oneri indiretti  contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e ritenute 

IRAP per un totale di € 6.465,62; 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO lo Statuto del Comune di Montoggio; 

DETERMINA 

1. Di liquidare  al Ministero dell’Interno  Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali la somma 

di € 6.465,62  quale quota di competenza del Comune di Montoggio per la reggenza del Segretario 

comunale Dott. Luigi Guerrera per il periodo dal 03/10/2017; 

2. Di provvedere all’imputazione della relativa spesa al cap. 1.01.2.05.1/1con imp. 2017/788/2018 FPV 

del Bilancio di previsione 2018; 

3. Di trasmettere quietanza di versamento in originale al Ministero dell’Interno  Albo Nazionale dei 

segretari comunali e provinciali – Ufficio Ragioneria- Piazza Cavour, 25 – 00193 Roma. 

Ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 

provvedimento è ammesso : 



- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. 

mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal 

regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque 

avuta piena conoscenza; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 

dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

Ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario Comunale entro 30 giorni 

dalla pubblicazione. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

(Rag. Tea Daccà) 

    

 

 

Oggetto: liquidazione competenze stipendiali anticipate dal Ministero dell’Interno per il segretario in 

disponibilità Dott. Guerrera Luigi dal 01/09/20107 al 28/02/2018. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

APPONE 

 

1. la copertura finanziaria per l’importo di € 6.465,62 al capitolo di spesa 1.01.2.05.01/1 con imp. 

2017/788/2018 FPV del Bilancio di previsione 2018.  

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Tea Daccà) 

 

 

 

 

 


