
 

Deliberazione del Giunta Comunale n.ro 98 dd. 07.10.2019. Immediat. eseg. 
 
OGGETTO: PRESA D’ATTO INCARICO DI REGGENZA DELLA SEGRETERIA COMUNALE DI 

CASTELFONDO DAL 07 OTTOBRE 2019 AL 18 OTTOBRE 2019. DETERMINAZIONE 
COMPENSO. 

 
Prima della trattazione del presente punto si assenta dall’aula il Segretario comunale ex art. 65 del Codice 
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.P. 3 maggio 2018 n.ro 2 
modificato dalla L.R. 08.08.2018 n. 6. Funge temporaneamente da Segretario l’Ass. Simone Zambotti. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Atteso che il posto di Segretario comunale di IV^ classe presso il Comune di Castelfondo risulta 
attualmente vacante,  

Rilevato che l’Amministrazione comunale di Castelfondo, allo stato attuale, non intende procedere alla 
procedura concorsuale per la copertura definitiva del posto, stante il processo di fusione in corso con i 
Comuni di Fondo e di Malosco, che dovrebbe concretizzarsi a far data dal 01.01.2020; 

Preso atto che nel corso del 2019 si sono susseguiti ben due diversi segretari con incarichi affidati dal 
Presidente della Giunta provinciale ma che per circostanze non imputabili al Comune di Castelfondo non 
si sono resi disponibili a proseguire nell’incarico; 

Preso atto che per assicurare la regolarità del servizio con nota n. 3547 del 03.10.2019 il Sindaco di 
Castelfondo ha formulato la richiesta alla Provincia Autonoma di Trento di nomina del dott. Silvio Rossi, 
Segretario comunale del Comune di Revò, alla reggenza temporanea a scavalco della sede segretarile di 
Castelfondo per il periodo dal 03 ottobre 2019 per quindici giorni e che il Sindaco di Revò con nota di 
data 03.10.2019, prot. n. 3666 ha espresso parere favorevole all’affidamento dell’incarico; 

Visto il decreto dd. 07.10.2019 prot. n. S110/19/8.4.8/2011-7 con il quale il Presidente della Giunta 
Provinciale dispone l’incarico della temporanea supplenza a scavalco della Segreteria del Comune di 
Castelfondo al Segretario del Comune di Revò, dott. Silvio Rossi, per il periodo dal 07.10.2019 al 
18.10.2019; 

Visto il Regolamento Organico del Personale Dipendente che prevede che al Segretario comunale di altro 
Comune, incaricato della reggenza o supplenza del Segretario titolare, è corrisposto, per la durata 
dell’incarico, un compenso fino ad un massimo di 4/5 del trattamento economico iniziale previsto per il 
posto occupato, calcolato, sullo stipendio tabellare, sulla indennità integrativa speciale e sull’indennità di 
posizione, in relazione alle effettive prestazioni…. 

Preso atto che in base all’accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 
2016/2018, biennio economico 2016-2017 sottoscritto in data 29 dicembre 2017 il compenso lordo annuo 
spettante al segretario comunale di IV classe è quantificato in complessivi Euro 40.121,68 per un importo 
mensile di Euro 3.343,48 e quindi per un compenso dovuto ai sensi del richiamato regolamento organico 
del personale, al segretario reggente di Euro 2.674,79 (3.343,48/5x4=2.674,79), dando atto che l’accordo 
per il rinnovo del CCPL 2016 – 2018 dell’area della dirigenza e segretari comunali degli enti locali della 
Provincia Autonoma di Trento sottoscritto in data 29 ottobre 2018 conferma gli importi previsti 
nell’accordo del 29 dicembre 2016; 

Dato atto che lo stesso Segretario comunale tenendo conto dell’impegno richiesto per l’incarico ha 
concordato con l’amministrazione comunale di determinare in Euro 320,00.= il compenso forfettario lordo 
per l’intero periodo e senza ulteriori richieste indennità di accesso e recesso; 

Ritenuto di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento, stante la necessità di dar corso agli atti 
conseguenti; 

Constato infine che la spesa trova imputazione al Titolo 1, Missione 1, Programma 2, capitoli 60/10 - 
60/20-250/10 del Bilancio di previsione 2019 e che data la natura di spesa fissa il Responsabile del 
Servizio Finanziario provvederà alla liquidazione del compenso spettante al Segretario a scavalco sulla 
base di quanto sopra indicato ed in unica soluzione con lo stipendio del mese di novembre 2019; 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché in ordine alla regolarità 
contabile, comprensivo di attestazione di copertura finanziaria, resi dal Responsabile del Servizio 

Finanziario F.F., ai sensi dell’art.  187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino 
Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dd. 12.03.2019, immediatamente esecutiva, 
avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021, Nota 
Integrativa e del Documento unico di Programmazione (DUP) 2019-2021.”;  

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta Comunale, ai sensi del 
Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 
2 ed accertata, quindi, la propria competenza a deliberare in merito; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 
3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;  

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, 

 

d e l i b e r a 

 

1. Di prendere atto che con decreto dd. 07.10.2019 prot. n. S110/19/8.4.8/2011-7 il Presidente della 
Giunta Provinciale ha disposto l’’incarico della temporanea supplenza a scavalco della Segreteria del 
Comune di Castelfondo al Segretario del Comune di Revò, dott. Silvio Rossi, per il periodo dal 
07.10.2019 al 18.10.2019. 

2. Di determinare, per le motivazioni in premessa esposte e sulla base degli accordi intercorsi con il 
Segretario reggente, in Euro 320,00.= il compenso forfettario lordo per l’intero periodo e senza 
ulteriori richieste di indennità di accesso e recesso. 

3. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la liquidazione del compenso spettante al 
Segretario a scavalco sulla base di quanto sopra indicato ed in unica soluzione con lo stipendio del 
mese di novembre 2019. 

4. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento al Titolo 1, Missione 1, Programma 2, 
capitoli 60/10 - 60/20-250/10 del Bilancio di previsione 2019 che presenta sufficiente ed adeguata 
disponibilità 

5. Di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva, ai sensi del comma 4 dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.  

6. Di comunicare ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 183, 
comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato on 
Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.  

7. Di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4, della L.P. 30.11.1992 n.ro 23 che, avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 

- Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di 
pubblicazione ai sensi dell’art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2; 

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 
giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104. 

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale 

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 
1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l’interessato 
ne abbia avuto piena conoscenza. 



 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Piazzi Oscar nella sua qualità di Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto, posto al n.ro uno dell’ordine del giorno. 

 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
            IL SINDACO                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. 
          F.to Oscar Piazzi                                                                             F.to Simone Zambotti 

 
 
 
 
 
                                             COMUNICAZIONE  AI CAPIGRUPPO  CONSILIARI 
 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai capi- 
gruppo consiliari, ai sensi dell’art. 183, comma 2 del Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 nr. 2. 
 
                                                                                             Il Segretario Comunale  
                                                                                                                           F.to Dott. Silvio Rossi 
                                                                                                                  
 

 
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’albo comunale, senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di 
legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali 
della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. 
 
 

     Addì,                                                                                                             Il Segretario Comunale 
             dott. Silvio Rossi 

 
 
 

 
La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata immediatamente eseguibile in data 08 ottobre 2019 ai sensi ai 
sensi del comma 4 dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, 
approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. 
 
 Addì, 11 ottobre 2019                                                                                    Il Segretario Comunale  
               F.to Dott. Silvio Rossi  

 
 
 
 

Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativa. 
Castelfondo, 11 ottobre 2019 

 
                                                                                                                               Il Segretario Comunale 
                                                                                                                   F.to Dott. Silvio Rossi  

 
 
 

 
 
   COMUNE DI CASTELFONDO 
            Provincia di Trento 

   Verbale di Deliberazione N. 98 

                   della Giunta  Comunale 
  

  

 
OGGETTO: 

PRESA D’ATTO INCARICO DI REGGENZA DELLA SEGRETERIA COMUNALE DI 
CASTELFONDO DAL 07 OTTOBRE 2019 AL 18 OTTOBRE 2019. DETERMINAZIONE 
COMPENSO. 

 

L’anno duemiladiciannove         addì     otto 

del mese di  ottobre      alle ore  09,30 

nella sede delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale. 

 

Piazzi Oscar                                 - Sindaco 

Zambotti Simone                         

Dallachiesa Monica 

 
Assenti i Signori: Turri Moreno - giustificato 
 
 

Assiste il Segretario comunale F.F. Sig. Zambotti Simone in 
sostituzione del titolare allontanatosi ex art. 65 del Codice degli Enti 
Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
L.P. 3 maggio 2018 n.ro 2 modificato dalla L.R. 08.08.2018 n. 6 
 

 
 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 – L.Reg. 03.05.2018 n. 2) 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario 
Comunale, che copia del presente verbale 
viene pubblicata il giorno: 

 
11 ottobre 2019 

 
nel portale telematico www.albo- 
telematico.tn.it ove rimarrà esposta per 10 
giorni consecutivi. 

 
Il Segretario Comunale  

                    F.to dott. Silvio Rossi 

Pareri Istruttori - ai sensi art. 185 Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n.ro 2 

 
Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico -Amministrativa 

Il sottofirmato Responsabile del Servizio Finanziario F.F., esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 
Castelfondo, 08 ottobre 2019                                                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario F.F. 
                                                                                                                                  F.to Rossi dott. Silvio 
 

 
Parere in Ordine alla Regolarità Contabile 

Il sottofirmato Responsabile del Servizio Finanziario F.F., esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità 
contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 
Castelfondo, 08 ottobre 2019                                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario F.F. 
                                                                                                                                    F.to Rossi dott. Silvio 
 

 
Attestazione di Copertura Finanziaria 

Il sottofirmato Responsabile del Servizio Finanziario F.F., attesta la copertura finanziaria dell’impegno della spesa 
derivante dalla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 
Castelfondo, 08 ottobre 2019                                                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario F.F. 

                                                                                                                                     F.to Rossi dott. Silvio 
 
 


