
 

                          COMUNE DI PANCHIA’ 
                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 105 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di dicembre alle ore 14.00 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Vinante Katia Assessore   

Delladio Katia Assessore X  

Dellagiacoma Armando Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott.ssa Chiara Luchini 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

PROPOSTA 

ORIGINALE 

COPIA 

OGGETTO: Incarico della temporanea reggenza a scavalco della Segreteria del 

Comune di Panchià per il periodo dal 12.12.2018 al 31.12.2018 al 

Vicesegretario comunale del Comune di Cavalese dott.ssa Chiara 

Luchini.                   



Oggetto: Incarico della temporanea reggenza a scavalco della Segreteria del Comune di Tesero 

per il periodo dal 03.12.2018 al 31.12.2018 al Vicesegretario comunale del Comune di 

Cavalese dott.ssa Chiara Luchini.                   

 

 

Prima della trattazione del presente argomento la dott.ssa Chiara Luchini si assenta, 

allontanandosi dalla sala, ai sensi articolo 65 del Codice degli Enti Locali della Regione 

Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2. Le funzioni di segretario 

vengono temporaneamente assunte dall’assessore Vinante Katia.                                     

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Ricordato che il Presidente della Provincia, su conforme richiesta del nostro Comune, ha 

incaricato con provvedimento n. S110/2018/751194/8.4.8-2010-29 di data 11 dicembre 2018 il 

Vicesegretario del Comune di Cavalese, dott.ssa Chiara Luchini, dell’incarico per la temporanea 

reggenza a scavalco della Segreteria del Comune di Panchià per il periodo dal 12 dicembre 2018 

al 31 dicembre 2018.  

 

Osservato che, nel provvedimento di incarico adottato dal Presidente della Provincia, è indicato 

che il compenso mensile per la reggenza a scavalco viene fissato dalla Giunta comunale in 

osservanza delle disposizioni normative e della contrattazione collettiva. 

 

Dato atto che l’art. 8, comma 4, della L.P. 27.12.2010 n. 27 (Legge Finanziaria 2011), ove 

veniva stabilito un criterio per la determinazione del compenso da corrispondere al Segretario 

reggente o supplente, è stato abrogato dall’art. 4, comma 2, della L.P. n. 25/2012. 

 

Osservato inoltre che, in base al disposto dell’art. 331 del vigente Regolamento organico del 

personale dipendente, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 28.11.2000 e modificato 

con successivi provvedimenti, il compenso del Segretario reggente/supplente non può essere 

superiore ai 4/5 del trattamento economico iniziale previsto per il posto occupato. 

 

Ritenuto di determinare il compenso da corrispondere per la sostituzione del Segretario titolare -

nel rispetto dei limiti di detta norma regolamentare - tenuto conto della disponibilità manifestata 

ad assumere l’incarico temporaneo ed in base alla effettiva durata dell’impegno lavorativo del 

sostituto che può essere determinato in un minimo di 8 ore settimanali, nonché al grado di 

impegno richiesto dalle prestazioni svolte, ai tipi di atti da redigere e ai livelli di responsabilità 

connessi. 

 

Considerato che il trattamento economico spettante al Segretario reggente di IV classe ( per il 

comune di Panchià) deve essere calcolato sullo stipendio base mensile, l’indennità di posizione, 

l’indennità integrativa speciale spettanti al Segretario titolare, per complessivi lordi € 3.639,81 

come determinati dall’Accordo Stralcio per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di 

Lavoro 2016/2018 - biennio economico 2016/2017 - per il personale dell’Area della dirigenza e 

segretari comunali del Comparto Autonomie Locali, sottoscritto in data 29 dicembre 2016. 

 

Ritenuto di rimborsare le spese di accesso e recesso sostenute dal Segretario reggente a scavalco, 

riconoscendo allo stesso un’indennità chilometrica corrispondente a quella dovuta ai dipendenti 

del Comune, sulla base dell’articolo 4, comma 1 - lettera b), dell’allegato “D” al C.C.P.L. del 

Comparto Autonomie Locali per l’Area della dirigenza e dei segretari comunali e valevole per il 

quadriennio 2002-2005 sottoscritto in data 27 dicembre 2005, laddove è previsto che l’indennità 



chilometrica per l’uso dell’autovettura personale da parte del personale dipendente è 

commisurata ad un terzo del prezzo della benzina verde in vigore il primo giorno di ciascun 

mese, decurtata di € 0,0155 al chilometro per cilindrate superiori a 1.000 cc. e di € 0,0310 per 

cilindrate pari o inferiori, con arrotondamento al centesimo di euro superiore.  

 

Preso atto che la diponibilità esistente ai capitoli delle spese di stipendi relativi al Servizio di 

segreteria del bilancio di previsione 2018-2020, competenza 2018, sono sufficienti a garantire la 

copertura delle spese derivanti dal presente provvedimento. 

 

Visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale   

n. 47 di data 31.05.2018. 

 

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18. 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 

18/2015. 

 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014. 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 

16.04.2008 e ss.mm.; 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di 

data 28.12.2000 e ss.mm.;  

 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 

L.R. 3 maggio 2018 n. 2.  

 

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’articolo 

185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 

L.R. 3 maggio 2018 n. 2.  

 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 

approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, per l’urgenza di provvedere agli adempimenti 

conseguenti.  

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di prendere atto del provvedimento del Presidente della Giunta provinciale di Trento                   

n. S110/2018/751194/8.4.8-2010-29 di data 11 dicembre 2018 con cui il Vicesegretario 

del Comune di Cavalese, dott.ssa Chiara Luchini, è stata incaricata della temporanea 

reggenza a scavalco della Segreteria del Comune di Panchià per il periodo dal 12 

dicembre 2018 al 31 dicembre 2018.  

 

2. Di determinare, per quanto in premessa esposto, il compenso spettante al Segretario 

reggente a scavalco, dott.ssa Chiara Luchini, per l’incarico indicato al precedente punto 



1) del dispositivo della presente deliberazione, fissandolo nella misura di 4/5 dello 

stipendio complessivo, dell’indennità integrativa speciale e dell’indennità di posizione e 

con riferimento a c.ca 12 ore di lavoro settimanali, quindi nell’importo di € 1.213,27 

mensili lordi, oltre al rimborso delle spese di accesso e recesso, così come previsto 

dall’articolo 331 del vigente Regolamento organico del personale dipendente. 

 

3. Di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento ammontante a 

presunti € 1.000,00 verrà imputata all'intervento 1.01.0201 - capitolo 10206 - codice 

NOC U/1.01.01.01.999 del bilancio di previsione 2018-2020, competenza 2018, che 

presentano adeguata e sufficiente disponibilità. 

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all’unanimità, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti 

Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 

n. 2, per la rilevata urgenza di procedere.  

 

5. Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., 

avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’articolo 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’articolo 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

            IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. 

           Giuseppe Zorzi               Katia Vinante  

 

 

 

 

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Panchià, li _______________ 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

            dott.ssa Chiara Luchini 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

17.12.2018 

all’albo pretorio e sul sito informatico http://www.albotelematico.tn.it 

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

 dott.ssa Chiara Luchini 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, 

entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenze, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

ai sensi del 3° comma art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 

[X] Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del 

D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 

 

Li                       
                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

          dott.ssa Chiara Luchini                                   

 

 

 

 

 

 

http://www.albotelematico.tn.it/

