
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 1129 DEL 22-11-2017

I SETTORE
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Ermanno Letizia
REGISTRO SETTORIALE: 177 DEL 22-11-2017
CIG:

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione indennità di carica al Sindaco, Assessori e
Presidente del Consiglio per il mese di novembre 2017

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso che:
Con determinazione del  Dirigente del I Settore n° 72 del 26.01.2006, veniva stabilita, ai sensi dell’art.
1 comma 54 della legge 266/05,  la misura dell’indennità di funzione spettante al Sindaco agli
Assessori ed al Presidente del Consiglio nelle seguenti misure:
Sindaco…………………..€.  3.269,85;
Vice Sindaco…………….€.  1.798,47;
Assessori…………………€. 1.471,48;
Presidente del Consiglio…€. 1.471,48;

Con successiva determinazione n° 763  del 19.04.2010 la predetta misura, in applicazione dell’art. 61
comma 10 del D.L. 112/08 convertito in legge n° 133/08, fu ridotta del 30%;
Dal 01.01.2011, accertato il rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2010, è venuta meno la
condizione per  l’applicazione del citato art.61, comma 10, della legge 133, e, pertanto, con
determinazione n° 1035 del 23.05.2011 l’indennità di funzione è stata ripristinata nelle misure sopra
indicate;
Allo stato, si è ancora in attesa del decreto del Ministro dell’Interno previsto dall’art. 5, comma 7, del
D.lgs. n° 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, che dovrà rideterminare anche
l’importo dell’indennità di funzione spettante agli Amministratori Enti Locali;
Che in data 29.06.2016 si è insediato il Sindaco, eletto nelle Elezioni Amministrative del 05.06.2016,
turno di Ballottaggio del 19.06.2016, Dott. Antonello Velardi;
Con Decreto Sindacale n° 03 del 11.07.2016 sono stati nominati i seguenti Assessori:  Prof.ssa Angela
Letizia, nominata anche Vice Sindaco, Prof.ssa Concetta Marino, Prof.ssa Antonietta Paolella, Arch.
Tommaso Rossano, Sig. Angelo Musone, Avv. Gabriele Trombetta, Sig. Nicola Salzillo;
Che nella seduta del Consiglio Comunale del 14.07.2016 è stato eletto Presidente del Consiglio il
Consigliere Avv. Antimo Rondello;
Visto il Decreto Sindacale n° 2 del 09.01.2017, con il quale è stata revocata la nomina ad Assessore
Comunale alla Prof.ssa Antonietta Paolella;
Visto, altresì, il Decreto Sindacale n° 03 del 09.01.2017, con il quale, l’Avv. Cinzia Laurenza, è stata
nominata, con pari  decorrenza, Assessore presso questo Comune;



Dato atto, che ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n° 267/00, l’indennità di funzione, come fissata, è
dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;
Preso atto, altresì, delle dichiarazioni effettuate dal Sindaco, Presidente del Consiglio e Assessori in
carica in merito alla propria condizione lavorativa;
Dato atto, altresì, che sulla scorta delle predette dichiarazioni, ed in particolare quella effettuata
dall’Assessore  Avv. Gabriele Trombetta, non si provvederà al versamento, alla Cassa di appartenenza
dello stesso, dei contributi minimi obbligatori di cui all’art. 86 del D. lgs. n° 267/00, dovuti
mensilmente per gli amministratori locali iscritti a regimi pensionistici in qualità di lavoratori non
dipendenti, in adesione a diversi pareri della giurisprudenza contabile, ( Corte dei Conti Basilicata,
Lombardia e Liguria ), e in ultimo quello del Ministero dell’Interno del 09.04.2014 che ha pienamente
condiviso i contenuti degli stessi;
Che sulla scorta della riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente approvata con deliberazione di
G.C. n° 99 del 14.11.2016, con  Decreto Sindacale n° 20 del 14.11.2016, integrato dal Decreto n° 7 del
06.03.2017 in esecuzione della deliberazione di G.C. n° 61 del 03.03.2017,  al Dott. Angelo Laviscio è
stato conferito l’incarico di Direzione del I Settore;
Vista la deliberazione di G.C. n° 84 del 17.03.2017, con la quale è stato modificato l’art. 25
del vigente regolamento degli Uffici e Servizi, che disciplina la modalità di sostituzione del
Responsabile di Settore e/o di Servizio, ed in particolare al comma 2  è stato stabilito che
“Nelle more dell’assegnazione ad interim ovvero qualora non sia possibile, o non sia ritenuto
utile, procedere alla sostituzione dei Responsabili secondo la modalità prevista dal comma 1,
le funzioni sono svolte temporaneamente dal Segretario Generale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 126/2014;
Visto il D.Lgs. n° 165/2001;
Visto il D.Lgs. n° 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni
Letto ed applicato il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal l' gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

Vista la deliberazione di C.C. n° 42 del 19.04.2017 e s.m.i.,  ad oggetto “ Bilancio di previsione
e Programma Lavori Pubblici 2017/19 con relativo elenco annuale”;

Vista, altresì, la deliberazione di G.C.  n° 180 del 09.06.2017 e s.m.i., esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2017/2019 con annessi il
piano dettagliato degli obiettivi e il piano delle performance 2017/2019 nonché assegnate le
risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l' obbligazione è esigibile;

DETERMINA

1.   Prendere atto della misura, per l’anno 2017, dell’indennità di carica mensile  spettante al Sindaco,
Assessori e Presidente del Consiglio al lordo delle ritenute fiscali previste per legge, stabilita con la
determinazione n° 1035  del 23.05.2011, e precisamente:
       Sindaco…………………..€.  3.269,85
       Vice Sindaco…………….€.  1.798,47
       Assessori…………………€. 1.471,48
       Presidente del Consiglio…€. 1.471,48;
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Stabilire, come segue, l’importo mensile effettivo dell’indennità di carica spettante ai singoli2.
componenti della Giunta Comunale ed al Presidente del Consiglio Comunale in ragione della loro
posizione lavorativa:
Sindaco          Antonello      Velardi         ( Lav. dipendente)         €.    1.634,93
Vice Sindaco  Angela          Letizia          (    “            “        )        €.       899,24
Assessore        Concetta       Marino         (    “            “        )        €.       735,74
       “               Angelo          Musone        (    “            “        )        €.       735,74
       “               Tommaso      Rossano        (    “            “        )        €.      735,74
       “               Nicola           Salzillo          (    “            “       )         €.      735,74
       “               Gabriele        Trombetta     ( Libero  Prof.sta )         €.   1.471,48
 Assessore      Cinzia           Laurenza      (     “             “      )           €.   1.471,48
Pres.te Cons.  Antimo            Rondello      (    “             “      )          €.   1.471,48

Disporre la liquidazione della somma di €.  9.891,57 a titolo di indennità di carica, a favore del3.
Sindaco, del Vice Sindaco e Assessori e del Presidente del Consiglio  per il mese di
NOVEMBRE  2017, al lordo delle ritenute fiscali previste per legge, cosi distinta:
Sindaco          Antonello      Velardi         ( Lav. dipendente)         €.    1.634,93
Vice Sindaco  Angela          Letizia          (    “            “        )        €.       899,24
Assessore        Concetta       Marino         (    “            “        )        €.       735,74
       “               Angelo          Musone        (    “            “        )        €.       735,74
       “               Tommaso      Rossano        (    “            “        )        €.      735,74
       “               Nicola           Salzillo          (    “            “       )         €.      735,74
       “               Gabriele        Trombetta     ( Libero  Prof.sta )         €.   1.471,48
       “                Cinzia           Laurenza      (      “            “      )         €.   1.471,48
Pres.te Cons.  Antimo            Rondello      (     “            “      )          €.   1.471,48

                                                                                                   _____________________
                                            TOTALE  SPESA                                      €.  9.891,57

  4.   Disporre, altresì, il versamento di  €.  840,81 per IRAP alla Regione Campania;

5  Di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4.2  del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di €. 10.808,38, in considerazione dell'esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato
nella tabella che segue:

Capitolo
/articolo

M.  P.   T.
MAC Descrizione importo SIOPE

* ( 1 )

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2017 2018 2019 Es.Succ.

Euro Euro Euro Euro

14.05 1     1     1     3

Indennità di carica Sindaco
Assessori e Presidente del
Consiglio- compensi 9.891,57 9.891,57

50.06 1      1      1    2

Indennità di carica Sindaco
Assessori e Presidente del
Consiglio- IRAP 840,81 840,81

Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa6.
RICORRENTE;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.7.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,  della regolarità tecnica
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del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli8.
adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria ;

Di trasmettere il presente provvedimento:9.

all' Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
al Servizio finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria
della spesa;
al Servizio competente per la pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo on line e su
quella dell’ Amministrazione trasparente del sito web del Comune.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Ermanno Letizia F.to  Onofrio Tartaglione
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Marcianise, 24-11-2017 Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 30-01-2018 al 14-02-2018

Marcianise, 30-01-2018 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Franca Nubifero

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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