
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 843 DEL 18-10-2019

I SETTORE
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Alfonso Di Spirito
REGISTRO SETTORIALE: 168 DEL 18-10-2019
CIG:

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione indennità di carica Sindaco, Assessori e
Presidente del Consiglio - mese di Ottobre 2019.

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;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.

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;

Visto, inoltre, il Decreto Sindacale n° 15 del 01.10.2018, con il quale sono stati nominati, con pari
decorrenza, i seguenti Assessori Dott. Elpidio Iorio, Avv. Pasquale Pero, Dott.ssa Angela Elisa Micale
in sostituzione rispettivamente degli ex Assessori Prof.ssa Concetta Marino, Avv. Gabriele Trombetta
e Sig. Angelo Musone;

Dato atto, che ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n° 267/2000, 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;

Che con deliberazione di G.C. n° 87 del 11.06.2019 modificata in parte dalla deliberazione n° 94 del
18.06.2019, sono state apportate modifiche significative alla struttura organizzativa dell’Ente;

Che sulla scorta delle predette modifiche sono stati emessi il Decreto Sindacale n°12 del 13.06.2019 e
ad integrazione il successivo Decreto Sindacale n° 13 del 19.06.2019 con i quali al Segretario
Generale Dott. Onofrio Tartaglione è stato conferito l’incarico di Dirigente ad interim del I Settore;

Che la Giunta, a firma di tutti i componenti, ha rassegnato le dimissioni con nota acquisita al
protocollo generale comunale n.45448 del 04/10/2019;

Che il Dott. Antonello Velardi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco con nota
acquisita al protocollo generale comunale n.45631 del 04/10/2019;

Che le dimissioni della Giunta, per essere efficaci ed irreversibili, necessitavano dell’accettazione del
Sindaco, anch’egli dimissionario in pari data, così come stabilito dall’art.21 comma 4) dello Statuto
Comunale dell’Ente;

Che, a seguito di presentazione il 04/10/2019 di mozione di sfiducia al Sindaco ex art.52 D. Lgs.
267/200, in data 14/10/2019 il Consiglio Comunale deliberava, con atto n.40 di pari data,
l’approvazione della medesima mozione;

Che ai sensi dell’art.20 co.2) dello Statuto Comunale dell’Ente <<Il Sindaco e la rispettiva Giunta
cessano dall'incarico in caso di approvazione di una mozione di sfiducia (…)>>;

Che, altresì, ai sensi dell’art.20 comma 4) dello Statuto succitato, a seguito approvazione della detta
mozione di sfiducia, il Segretario Comunale ha provveduto a darne comunicazione alla Prefettura di
Caserta per gli adempimenti del caso;

Che il Prefetto di Caserta, con proprio Decreto recante prot.n.100002/AREA II (EE.LL.) del
16/10/2019, ha  decretato la sospensione del Consiglio Comunale dell’Ente fino all’emanazione del
relativo decreto di scioglimento e la contestuale nomina di Commissario Prefettizio nella persona del
Viceprefetto Dott.Michele Lastella;

Che, per effetto del suddetto decreto prefettizio, ai sensi dell’art.12 comma 5) dello Statuto succitato,
il Presidente del Consiglio Comunale dell’Ente cessa dalla propria carica;
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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° 10 del 24.04.2019 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2019-2021 (art.151 del D.Lgs n.267/2000 e art.10, D.Lgs n.118/2011),
Programma LL. PP. 2019/2021 con relativo elenco annuale 2019 e Programma biennale acquisti di
beni e servizi 2019/2020”;

Vista, altresì, la deliberazione di G.C. n.82 del 28.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (D.Lgs. 267/2000) con annessi Piano
Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance;

Che con successivi atti sono state apportate variazioni al bilancio di previsione ed al conseguente PEG
per adeguare le previsioni di entrata e di spesa, anche di cassa, alle necessità riscontrate nel corso
dell’esercizio, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

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 2019, 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;

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        Elpidio           Iorio           (    “            “        )             €.         735,74
       “               Tommaso      Rossano       (   “            “        )             €.         735,74
       “               Nicola           Salzillo          (    “            “       )             €.        735,74
       “               Pasquale       Pero               ( Libero  Prof.sta )             €.      1.471,48
       “               Cinzia           Laurenza        (     “             “      )            €.     1.471,48
       “               Angela Elisa   Micale        (       “            “      )             €.     1.471,48
Pres.te Cons.  Antimo            Rondello      (    “             “      )             €.      1.471,48
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Disporre, in ragione della citata approvazione di mozione di sfiducia e della consequenziale3.
cessazione dell’incarico di Sindaco e Giunta nonché del Decreto Prefettizio succitato e della
cessazione carica di Presidente del Consiglio medesimo,  la liquidazione della somma di €
5.018,08 a titolo di indennità di carica, proporzionalmente al periodo ridotto del corrente mese
per le ragioni su esposte, a favore del Sindaco, del Vice Sindaco e Assessori e del Presidente del
Consiglio, al lordo delle ritenute fiscali previste per legge, cosi distinta:
Sindaco          Antonello      Velardi         ( Lav. dipendente)          €.          754,58
Vice Sindaco Angela          Letizia          (    “            “        )          €.          415,03
Assessore       Elpidio         Iorio              (    “            “        )         €.           339,57
       “               Tommaso      Rossano        (  “              ”      )           €.         339,57
       “               Nicola           Salzillo          (    “            “       )          €.         339,57
       “               Pasquale       Pero               ( Libero  Prof.sta )          €.         679,14
       “               Cinzia           Laurenza      (      “            “      )           €.         679,14
       “               Angela Elisa   Micale        (      “       “          )           €.          679,14
Pres.te Cons.  Antimo            Rondello      (     “            “      )          €.         792,34

                                                                                                   _____________________
                                            TOTALE  SPESA                                         €    5.018,08

  4.   Disporre, altresì, il versamento di  €  426,55 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 € 5.444,63, 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'

2019 2020 2021 Es.Succ.

Euro Euro Euro Euro

14.05 1     1     1     3

Indennità di carica Sindaco
Assessori e Presidente del
Consiglio- compensi € 5.018,08 € 5.018,08

50.06 1      1      1    2

Indennità di carica Sindaco
Assessori e Presidente del
Consiglio- IRAP € 426,55 € 426,55

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

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli7.
adempimenti di cui al 5° comma dell'art.153 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
                 Alfonso Di Spirito  Onofrio Tartaglione
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Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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