REGISTRO GENERALE N. 433 del 09/03/2018

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N. 592 del 07/03/2018

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELLA INDENNITA' DI CARICA AL NUOVO ASSESSORE FILOMENA VARLOTTA.
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.1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi
dirigenziali a far data dal 1.2.2018;
Considerato che l’attuale organigramma assegna al settore affari generali legali e risorse
umane i servizi organi istituzionali, generali e di gestione;
Richiamati:
- il decreto n.7 del 29.06.2017 con il quale il Sindaco ha nominato la giunta e conferito
le deleghe;
- il decreto n.4 del 02.03.2018 con il quale il Sindaco ha preso atto delle dimissioni
dell’assessore Giampiero Marcattili, nominato il nuovo assessore e parzialmente
ridistribuito le deleghe,
Dato atto che in sostituzione dell’assessore dimissionario è stato nominato assessore la
sig.ra Filomena Varlotta che ha accettato la carica (02.03.2018);
Che le funzioni di vicesindaco restano in capo all’assessore Francesco Gramegna Tota;
Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 19.06.2012 con
la quale sono state confermate le indennità nei valori dei parametri base di cui al D.M.
n.119/2000, rideterminati in riduzione nella misura del 10% (legge 266/2005) come
sottoriportati:
1) indennità mensile del Sindaco
2) indennità mensile del vice sindaco
3) indennità mensile per gli assessori

€uro 2.788,87
€uro 1.533,88
€uro 1.254,99

Dato atto che
 gli importi sopra indicati devono essere 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;
 pertanto il dimezzamento della indennità vale solo per quei lavoratori dipendenti che
non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita, con esclusione
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quindi di tutti quegli altri soggetti che si trovano in situazioni diverse, come ad es. i
lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti, i pensionati (cosi il parere Ministero
Interno 18 aprile 2012);
 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 Decreto 78/2010;
 il regime delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori locali
risulta a tuttoggi ancora disciplinato dagli artt.82,83,84 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267, nonché dal Decreto Ministeriale n.119/2000;
Preso atto della dichiarazione concernente lo status lavorativo resa dall’assessore
Filomena Varlotta ai fini della corresponsione della indennità;
Ritenuto quindi, sulla base della normativa vigente, di doverle attribuire la indennità
dimezzata con decorrenza 02.03.2018;
Atteso che la spesa derivante dal presente atto trova copertura al codice impegno
n.2018/26 per quanto attiene al pagamento della indennità e al codice impegno n. 2018/28
per quanto attiene all’IRAP;
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;
Per tutto quanto esposto in premessa;

DETERMINA
1) Di dare atto che il sig. Giampiero Marcattili ha rassegnato le proprie dimissioni dalla
carica di assessore in data 02.03.2018.
2) Di attribuire alla sig.ra Filomena Varlotta, assessore di questo Comune la indennità di
carica come di seguito specificato;
Amministratori
Filomena Varlotta

Indennità
Importo lordo mensile
€

627,50

Decorrenza
02.03.2018

2) Dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura al codice impegno
n.2018/26 per quanto attiene il pagamento della indennità e al codice impegno n. 2018/28
per quanto attiene l’IRAP;
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3) Di dare mandato all’ufficio personale affinché provveda, mensilmente, tramite
emissione di cedolino, alla liquidazione della indennità di carica spettante al nuovo
assessore senza adozione di ulteriori atti e come sopra indicato;
4) di dare atto che l’importo da erogare è adeguato alla oggettiva situazione lavorativa
dell’interessato, 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 a quanto disciplinato dall’art.5 comma 11 del sopracitato Decreto
78/2010;
5) di dare atto inoltre 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;
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.
Istruttore
Barbara Marzan
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 592 del 07/03/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Avv. POPOLIZIO CARLO in data 07/03/2018
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 592 del 07/03/2018 esprime parere: FAVOREVOLE
Dati contabili:
Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dr.ssa FANESI IRAIDE il 09/03/2018.
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 621
Il 10/03/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 433 del 09/03/2018 con
oggetto
ATTRIBUZIONE DELLA INDENNITA' DI CARICA AL NUOVO ASSESSORE FILOMENA VARLOTTA.
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.
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Nota di pubblicazione firmata da Avv. POPOLIZIO CARLO il 10/03/20181

1

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