Determina n. 1918 del 13/10/2017

REGISTRO DI SETTORE n.ro 195 del 05/10/2017
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE
OGGETTO :
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDENNITA' DI CARICA DELL'ASSESSORE
GIAMPIERO MARCATTILI
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione
Premesso che
· con deliberazione n. 64 del 12.4.2016, integrata con atto n. 68 del 5.5.2016, la
Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali
modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
· con Decreto del Sindaco n. 8 del 28.07.2017 sono stati conferiti gli incarichi
dirigenziali sino al 31.12.2018:
· con Decreto del Sindaco n. 10/2017 sono stati conferiti – ad interim - al Segretario
Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore ”Servizi Economici e
Finanziari” e all'avv. Carlo Popolizio, Dirigente del I Settore e vice Segretario, anche
l'incarico della Dirigenza del V Settore ”Servizi Tecnici per il territorio”, entrambi gli
incarichi sino al 31.10.2017;
Considerato che l'attuale organigramma assegna al Settore Affari Generali Legali e
Risorse Umane i servizi organi istituzionali, generali e di gestione;
Richiamati integralmente il decreto n. 7 del 29.06.2017 con il quale il Sindaco ha nominato
la giunta e conferito le deleghe e la determinazione n. 1399 del 12.07.2017 con la quale
sono state attribuite le indennità di carica agli amministratori comunali;
Dato atto che gli importi delle indennità attribuite sono stati adeguati alla oggettiva
situazione lavorativa dei singoli interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, a norma del quale le indennità sono dimezzate per i lavoratori
dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
Preso atto della comunicazione resa dall'Assessore Giampiero Marcattili circa la
variazione del suo status lavorativo, acquisita al protocollo generale del Comune in data
03.10.2017 n. 27030;
Rilevato che l'assessore Giampiero Marcattili, dal 1° ottobre 2017 si trova in situazione
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diversa da quella di lavoratore dipendente;
Ritenuto quindi, sulla base della normativa vigente, di dovergli attribuire la indennità piena
con decorrenza 01.10.2017;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza”;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 con particolare riferimento all'art. 17 “Funzioni dei
dirigenti”;
Visto l'art. 82 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 in materia di indennità di amministratori
locali;
Visto il D.M. 04.04.2000 n. 119;
Visto il Decreto Legge n. 78/2010 come convertito nella legge n. 122/2010 con particolare
riferimento all'art. 5 “ economie degli organi costituzionali, di governo e negli apparati
politici” che al comma 7 espressamente prevede: Con decreto del ministro dell'interno,
adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge,
ai sensi dell'art. 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già
determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non
inferiore a tre anni, di una percentuale pari a 7% per i comuni con popolazione tra 15001
e 250.000 abitanti…”;
Visti gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL.,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la deliberazione n. 24 del 12.04.2017 con la quale il consiglio comunale ha approvato
il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
Vista la deliberazione n. 80 del 27.04.2017 con la quale la giunta comunale ha approvato il
piano esecutivo di gestione 2017, determinato gli obiettivi della gestione e affidato le
risorse;
Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 107 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Per tutto quanto esposto in premessa;

DETERMINA
1) Di attribuire all'assessore Giampiero Marcattili la indennità piena pari a € 1.254,99 lordi
mensili con decorrenza 01.10.2017.
2) Di impegnare la somma complessiva di € 2.250,00 a
assessori e del Presidente del Consiglio comunale.

favore del Sindaco, degli

3) Di imputare la spesa all'intervento 1010103 capitolo 2017/10100/3 denominato "(EX
10/0) INDENNITA' CARICA AMMIN.RI COMUNALI" del bilancio 2017.
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4) Di impegnare la somma complessiva di € 192,00 (iva inclusa) a favore di AGENZIA
DELLE ENTRATE - IRAP.
5) Di imputare la spesa all'intervento 1010107 capitolo 2017/10750/1 denominato "IRAP
SU COMPENSI RELATIVI AD ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE,
DECENTRAMENTO" del bilancio 2017,
6) Di dare atto che:
- l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis,
comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento
della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la
quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione
amministrativa;
- l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma
1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario,
mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente
provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n.78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102;
Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del D.Lgs. 14/03/2013 n.33;
Manda copia del presente atto agli uffici personale e ragioneria, per gli adempimenti di
competenza.
L' Istruttore

MARZAN BARBARA
Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 05/10/2017
IL DIRIGENTE
POPOLIZIO CARLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
2260
del 04/10/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

Importo

2017 1

10100

3

2017/ 1588

1

€

2.250,00

2017 1

10750

1

2017/ 1590

1

€

192,00

Porto San Giorgio, lì ____________________
13/10/2017

IL DIRIGENTE
VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE

1918

del 13/10/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
l 16/10/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1918 del 13/10/201
con oggetto :

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDENNITA' DI CARICA DELL'ASSESSORE GIAMPIERO
MARCATTILI

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL DIRIGENTE
Data

16/10/2017

Avv. Popolizio Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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