REGISTRO GENERALE N. 11 del 12/01/2018

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N. 67 del 11/01/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDENNITA' DI CARICA DELL'ASSESSORE FRANCESCO
GRAMEGNA TOTA E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE
INDENNITA' DEGLI AVENTI DIRITTO.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che
- con deliberazione n.248 del 23.11.2017, successivamente modificata con G.C. 276
del 21.12.2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica
apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell’ente;
- con Decreto del Sindaco n.8 del 27/07/2017 sono stati conferiti gli incarichi
dirigenziali dei relativi Settori;
- con Decreto del Sindaco n.14/2017 è stato conferito – ad interim - al Segretario
Generale dell’Ente l’incarico della Dirigenza del IV Settore ”Servizi Economici e
Finanziari” sino al 30.01.2018;
- con Decreto del Sindaco n.14/2017 del 30.11.2017 è stato conferito – ad interim all’avv. Carlo Popolizio, Dirigente del I Settore e vice Segretario, anche l’incarico
della Dirigenza del V Settore ”Servizi Tecnici per il territorio” sino al 31.01.2018;
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;
Viste:
- la richiesta dell’Assessore Francesco Gramegna Tota di essere collocato in aspettativa
per l’espletamento del mandato amministrativo dal 1° gennaio 2018 (prot. n. 35076 del
2.12.217 agli atti del fascicolo elettronico);
- la comunicazione di accoglimento della richiesta da parte dell’Istituto Povere Figlie di San
Gaetano, datore di lavoro dell’assessore in questione (prot. n. 402 del 05.01.2018 agli atti
del fascicolo elettronico);
Dato atto quindi che l’assessore Francesco Gramegna Tota è stato collocato in aspettativa
non retribuita per l’espletamento del mandato amministrativo, dal 1° gennaio 2018 sino al
termine del mandato amministrativo stesso;
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Ritenuto quindi, sulla base della normativa vigente, di dovergli attribuire la indennità
piena con decorrenza 01.01.2018;
Considerato inoltre che:
- ai sensi dell’art. 86 comma 1 del testo unico degli enti locali Il Comune dovrà
prevedere a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva al datore di lavoro il
versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi a favore dell’INPS;
- ai sensi dell’art. 86 comma 3 del citato testo unico il Comune dovrà rimborsare al
datore di lavoro la quota di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, nei
limiti di un dodicesimo dell’indennità di carica annua corrisposta allo stesso
amministratore;
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;
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 con particolare riferimento all’art.163
“esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;
Atteso che nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018, si
reputa necessario pertanto poter procedere ad assumere un impegno di spesa per il
pagamento delle indennità (prevista dalla legge) per mesi 6 in considerazione che la
spesa in oggetto verrà comunque pagata in ragione dei vincoli di cui al medesimo art. 163
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
Rilevata inoltre la necessità di impegnare la somma di complessive € 9.530,33 necessaria
per il versamento dei contributi previdenziali dovuti all’INPS, come da prospetto trasmesso
dal datore di lavoro dell'assessore e acquisito agli atti del fascicolo elettronico;
Rilevata poi la necessità, nelle more della formalizzazione della richiesta di rimborso da
parte del datore di lavoro dell’assessore Francesco Gramegna Tota, di accantonare la
somma necessaria alla corresponsione di quanto dovuto per il rimborso della quota del
TFR per l’anno 2018;
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 al sig. Francesco Gramegna Tota, assessore di questo Comune nonché
Vicesindaco, la indennità piena pari a € 1.533,88 lordi mensili con decorrenza 01.01.2018
e sino al termine del mandato amministrativo.
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 11 del 12/01/2018

2) Di impegnare la somma complessiva di € 59.825,00 a favore del Sindaco, Vicesindaco,
Assessori a Presidente del Consiglio comunale per il pagamento delle relative indennità 1° semestre 2018.
3) Di imputare la spesa all'intervento 1010103 capitolo 2018/10100/3 denominato "(EX
10/0) INDENNITA' CARICA AMMIN.RI COMUNALI" del redigendo bilancio 2018.
4) Di impegnare la somma complessiva di € 9.530,33 a favore di I.N.P.S. - CONTRIBUTI
AMMINISTRATORI - 63900 FERMO per il versamento dei contributi assistenziali,
previdenziali e assicurativi a favore dell'assessore Francesco Gramegna Tota, ai sensi
dell'art. 86 comma 1 del testo unico degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
5) Di imputare la spesa all'intervento 1010103 capitolo 2018/10100/3 denominato "(EX
10/0) INDENNITA' CARICA AMMIN.RI COMUNALI" del redigendo bilancio 2018.
6) Di impegnare la somma complessiva di € 5.086,00 a favore di AGENZIA DELLE
ENTRATE - IRAP sulle indennità del 1° semestre 2018.
7) Di imputare la spesa all'intervento 1010107 capitolo 2018/10750/1 denominato "IRAP
SU COMPENSI RELATIVI AD ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE,
DECENTRAMENTO" del redigendo bilancio 2018,
8) Di impegnare la somma complessiva di € 1.533,88 a favore di ISTITUTO POVERE
FIGLIE DI SAN GAETANO - VIA GIAVENO 2 - 10152 TORINO TO - Codice Fiscale:
01762590014 - Partita IVA: 01762590014, datore di lavoro dell' assessore Francesco
Gramegna Tota, a titolo di accantonamento per rimborso quota TFR anno 2018, ai sensi
dell'art. 86 comma 3 del testo unico degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
9) Di imputare la spesa all'intervento 1010103 capitolo 2018/10140/1 denominato "(EX
14/0) RIMBORSO ONERI DIRETTI ED INDIRETTI CARICHE ELETTIVE" del redigendo
bilancio 2018,
10) Di dare mandato all’Ufficio Personale affinché:
- provveda, mensilmente, tramite emissione di cedolino, alla liquidazione della indennità di
funzione spettanti al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori comunali e al Presidente del
Consiglio senza adozione di ulteriori atti e come di seguito indicato:
Amministratori

Indennità
Importo lordo mensile
€ 2.788,87

Decorrenza

€ 1.533,88

01.01.2018

€ 1.254,99

29.06.2017

€

627,50

29.06.2017

€ 1.254,99

29.06.2017

13.06.2017

Nicola Loira - Sindaco
Francesco Gramegna Tota,
Vice Sindaco
Valerio Vesprini- assessore
Elisabetta BaldassarriAssessore
Massimo Silvestrini Assessore
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Giampiero Marcattili Assessore
Giuseppe Catalini
Presidente del Consiglio

€ 1.254,99

01.10.2017

€ 1.254,99

03.07.2017

- disponga, all’atto della emissione del relativo cedolino, il versamento mensile per l'anno
2018 dei contributi dovuti a INPS in favore del Sig. Francesco Gramegna Tota , Assessore
di questa Amministrazione, al posto del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 86, c. 1 del
D.Lgs. n. 267, senza adozione di ulteriori atti;
11) di dare atto che gli importi da erogare sono 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 e chi è eletto o nominato in organi appartenenti a
diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento comunque
denominato, a sua scelta, così come disciplinato dall’art. 5 comma 11 del sopracitato
Decreto 78/2010;
12) Di dare atto che
- l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147bis, 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.147bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del
settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, in calce
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex
art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall’art.33 del vigente
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
L' Istruttore
MARZAN BARBARA
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
interni in ordine alla proposta n.ro 67 del 11/01/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Avv. POPOLIZIO CARLO in data 11/01/2018
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 67 del 11/01/2018 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Dati contabili:
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IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

Codice di bilancio

Piano dei Conti

Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

2018 10100

26

1

01

01

1

2018 10100

27

1

01

01

1

2018 10750

28

1

01

01

1

2018 10140

29

1

01

01

1

Codice

Descrizione

Organi istituzionali
dell'amministrazione Indennità
Organi istituzionali
03 1.03.02.01.001 dell'amministrazione Indennità
Imposta regionale sulle
02 1.02.01.01.001
attività produttive (IRAP)
Organi istituzionali
03 1.03.02.01.002 dell'amministrazione Rimborsi
03 1.03.02.01.001

Importo

59.825,00

9.530,33
5.086,00
1.533,88

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dott. VESPRINI DINO il 12/01/2018.
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 28
Il 16/01/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 11 del 12/01/2018 con
oggetto
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDENNITA' DI CARICA DELL'ASSESSORE FRANCESCO GRAMEGNA
TOTA E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI
AVENTI DIRITTO.
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.
Nota di pubblicazione firmata da Avv. POPOLIZIO CARLO il 16/01/20181

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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