
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 70

OGGETTO: Incarico reggenza a scavalco del Segretario comunale dal 
01.05.2017 al 30.06.2017. Presa d'atto e liquidazione compenso.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO, 

alle ore 19.30, presso la sede municipale, a seguito di regolare convocazione si è 

riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

CASTELPIETRA CESARE X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA TATIANA X

CAPRA GIORGIO X

Assiste il Segretario Comunale,  GIAMPAOLO BONELLA.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco  CESARE CASTELPIETRA, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



 
Oggetto: Incarico reggenza a scavalco del Segretario comunale dal 01 maggio 2017 al 30 
giugno. Presa d’atto e liquidazione compenso. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
    Ricordato che: 

• il posto di segretario del Comune di Carzano è  vacante dal 01 agosto 2016 per scadenza 
naturale della convenzione in essere con la Comunità Valsugana Tesino e il comune di 
Grigno. 

• per  assicurare la regolarità del servizio con nota n. 906 del 19.04.2017  il Sindaco ha 
formulato  richiesta alla Provincia Autonoma di Trento di nomina di incarico della reggenza 
a scavalco della  Segreteria comunale di questo Comune dal 01.05.2017 al 30.06.2017; 

  
 Visto il decreto dd. 02.05.2017 prot. N. S110/17/2399767/8.4.8/57-09  con il quale il Presidente 
della Giunta Provinciale dispone l’incarico della temporanea reggenza a scavalco della Segreteria 
del Comune di Carzano al Segretario del Comune di Castelnuovo Dott.ssa Iuni Silvana per il 
periodo 01.05.2017 - 30.06.2017; 
 
  
 Visto il Regolamento Organico del Personale Dipendente,  
 
     Ritenuto che gli emolumenti da liquidare al Segretario reggente incaricato non possano essere 
ridotti ad un mero calcolo legato alla effettiva presenza (impegno orario) presso la sede municipale, 
al numero di accessi o ad altri parametri quantitativi o numerici, ma che il criterio di determinazione 
del compenso debba essere piuttosto determinato sulla base di altri più significativi e meglio 
confacenti criteri come la concreta disponibilità, reperibilità, responsabilità, la sostanziale garanzia 
prestata dallo stesso per l’attività amministrativa dell’Ente; 
 
     Precisato che come ulteriore criterio da considerare per la determinazione degli emolumenti, il 
Segretario assume  anche la funzione di responsabile del Servizio tecnico con tutte le incombenze e 
responsabilità che ne derivano, se pur di difficile quantificazione.  
 
Precisato , inoltre, che dal 01 gennaio 2017 il Segretario assume anche la funzione di responsabile 
del Servizio Finanziario e del Servizio Tributi con tutte le incombenze  e responsabilità relative, di 
difficile quantificazione. 
 
     Ritenuto quindi, in considerazione del servizio svolto e delle responsabilità assunte, di applicare 
il criterio previsto dal Regolamento Organico del Personale dipendente, fissando la remunerazione 
del Segretario reggente in un compenso pari ai 3/5 del trattamento economico iniziale calcolato 
sullo stipendio tabellare, sulla indennità integrativa speciale e sull’indennità di posizione;  
 
     Visto l’art. 51 del Regolamento Organico del Personale Dipendente approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 11.07.2013; 
 
     Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
  
  

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e ss.mm.ii. e precisamente: 



 
che in data 27/07/2017  il Responsabile del Servizio Segreteria proponente il provvedimento, ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ Visto, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta”. 
 
       Il Responsabile del Servizio Segreteria   

f.to Bonella Giampaolo                    
 
 
che in data 27/07/2017 il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “ Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi  
dell’art. 19, c.1, del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei 
Comuni approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 
4/L “. 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 f.to Lucca Arianna 
        
  
      Visto l’art. 51 del Regolamento Organico del Personale Dipendente approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 24 del 11.07.2013; 
 
 Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma 
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
  
    Visto lo Statuto Comunale; 
 Con voto unanime, espresso per alzata di mano; 
 
 

d e l i b e r a 
 

1.  Di prendere atto dell’incarico della Dott.ssa Iuni Silvana della reggenza a scavalco della 
Segreteria del Comune di Carzano per il periodo 01.05.2017 – 30.06.2017 di cui ai decreti 
del Presidente della Giunta Provinciale richiamati in premessa; 

 
2.  Di determinare, ai sensi dell’art. 51 del Regolamento Organico del Personale Dipendente, il 

compenso spettante nella misura di 3/5 del trattamento economico complessivo (stipendi 
gabellare, indennità integrativa speciale ed indennità di posizione pari ad Euro 43.677,68) 
previsto per il posto occupato; 

 
3. Di impegnare la spesa derivante dall'adozione  del  presente provvedimento di € 4.367,76.- 

al cap. 1210/1 del bilancio 2017 che presenta adeguata disponibilità e liquidare il dovuto alla 
dott.ssa Silvana Iuni; 

 
4. Di dare atto che il compenso di cui al precedente punto n. 2 è soggetto ai contributi 

obbligatori a carico dell’Ente;  
 

5.  Di dare atto che sull’importo suddetto andranno effettuate le ritenute Irpef e previdenziali; 
 
 



6. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi, immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 79 c. 4 del  T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.al 
fine di rendere operativa la presente in tempi ristretti. 

 
7. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 
52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 
23.10.1998 n. 10; 

- ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 
dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199. 

 
 
  



F.to  GIAMPAOLO BONELLAF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 31.07.2017 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to  GIAMPAOLO BONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell’art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il 11.08.2017, a seguito di pubblicazione all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano, 11.08.2017

F.to  GIAMPAOLO BONELLA

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

 GIAMPAOLO BONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


