
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO  
Provincia di Cuneo 

 

Servizio Finanziario 

Determinazione n.3 in data 12/1/2011 
 
 
 

 
oggetto:  C.C.N.L. SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL 
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 
SOTTOSCRITTO IN DATA 14/12/2010. INQUADRAMENTO ECONOMICO. 

 
 

Ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/8/2000 
n. 267 il sottoscritto responsabile del servizio finanziario appone 
il proprio visto di regolarità contabile imputando la spesa al cap. 
1021 del bilancio 2011 g.r.2010 ,  dando esecutività immediata al 
provvedimento. 
 
 
                             Il Resp.Servizio Finanziario 
                                 rag. Marisa Coraglia 
 
 
 
 
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE  
Art.124 D.Lgs.18/8/2000 n. 267 (del.G.M.n.5 del 9/1/2002) 
 
Dal 26/1/2011 al 10/2/2011                              
                                             Il Segretario Comunale  
                                               Dr. Ciro Mennella 
 
 
PUBBLICATA IN VIA DIGITALE ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE del Comune  
ai sensi dell’art.32 – comma 1 – Legge 18/06/2009 n.69 
dal 26/1/2011 al 10/2/2011 
 
 
                            Il Resp.Servizio Finanziario 
                                             rag. Marisa Coraglia 
               

 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
VISTO il nuovo C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali per il 
quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007, 
sottoscritto in data 14/12/2010, ed in particolare l’art. 2 comma 3 che 
prevede che gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere 
vincolato ed automatico sono applicati dal datore di lavoro o dagli enti 
destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto; 
 
CONSIDERATO che il dottor Ciro Mennella, nel periodo contrattuale 
2006/2009 è stato ed è tuttora titolare della segreteria convenzionata 
Sommariva Perno - Ceresole d’Alba; 
 
VISTA la tabella relativa al nuovo inquadramento economico derivante 
dall’applicazione dei predetti contratti, con l’indicazione delle relative 
decorrenze ed allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale (Allegato A); 
 
VISTA, altresì la tabella relativa al calcolo del conguaglio arretrati 
spettanti al dott.Ciro Mennella per il periodo 1/1/2006 – 31/12/2010 che 
viene allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante 
e sostanziale (Allegato B); 
 
VISTO il T.U.EE.LL. n.267/2000; 
 
VISTO il D.P.R. 465/1997; 
 
VISTO IL D.Lgs. 165/2001; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di provvedere, a seguito della sottoscrizione presso l’ARAN in data 
14/12/2010 del C.C.N.L. quadriennio normativo 2006/2009, biennio 
economico 2006/2007, ad applicare nei confronti del dott.Ciro 
Mennella, segretario in servizio presso la convenzione dei comuni di 
Ceresole d’Alba e Sommariva Perno, il nuovo trattamento economico 
secondo la tabella allegata sotto la lettera A) ed alle rispettive 
scadenze. 

2) Di attribuire al segretario comunale dott.Ciro Mennella, a regime, 
con decorrenza 1/1/2011, in ottemperanza alle disposizioni 
contrattuali, il nuovo trattamento economico lordo annuo negli 
importi come di seguito specificati, comprensivo di 13° mensilità: 
 
1. STIPENDIO TABELLARE                 €   38.112,10 
2. INDENNITA’ VANCANZA CONTRATTUALE    €      559,13 
3. RETRIBUZIONE ANZIANITA’             €    4.537,65 
4. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE           €   10.845,59 
5. INDENNITA’ DI CONVENZ. (25%)        €   13.513,62 

(SU VOCI DA 1 A 4)   
      TOTALE                                 €   67.568,09 
    



3) Di approvare la tabella Allegato B relativa al conguaglio per 
arretrati spettanti al dott. Ciro Mennella, per complessivi € 
14.397,18 (periodo 2006 – 2010) la cui spesa trova copertura al cap. 
1021 dell’intervento 1 01 02 01 del bilancio in corso – gestione 
residui e gestione competenza – ed in parte posta a carico degli 
enti. 

4) Di dare espressamente atto che sulla somma sopraindicata (€ 
14.397,18) sono da applicarsi le ritenute previdenziali e 
assistenziali di legge, nonché l’IRPEF a tassazione separata, 
secondo le indicazioni della “nota informativa” del Ministero 
dell’Interno (ex Agenzia per la gestione dei Segretari Comunali) del 
10/01/2011. 

5) Di riservarsi  di richiedere la parte di propria spettanza al  
comune convenzionato di Ceresole d’Alba. 

  
   
                                        Il Resp.del Serv.Finanziario 
                                            rag.Marisa Coraglia 


