
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N° 1019 del 28/10/2015

OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - IMPEGNO 
SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI GIUGNO - OTTOBRE 2015

Registro di Settore 
N° 330 del 28/10/2015

Il giorno ventotto del mese di Ottobre dell'anno duemilaquindici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



PREMESSO che l'art. 82 T.U.E.L, demanda ad un decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi di concerto 
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la determinazione dell'indennità di funzione, tra gli altri, del 
Sindaco, dei componenti degli organi esecutivi e del Presidente del Consiglio Comunale, statuendo peraltro 
la necessità di una riduzione del 50% qualora gli aventi diritto siano lavoratori dipendenti NON in 
aspettativa; 

VISTO il DM 04 aprile 2000 n. 119 (tutt'oggi in vigore senza alcun adeguamento e/o aggiornamento agli 
indici dei prezzi al consumo): 
- che alla tabella A fissa la misura dell'indennità di funzione dei sindaci e dei Presidenti di Provincia a 
seconda della classe demografica di appartenenza dell'ente;
- che all'art. 1 comma 2 statuisce che in ogni caso "l'mporto dell'indennità di funzione del Presidente della 
provincia e del Sindaco del comune capoluogo della provincia stessa, devono essere equivalenti, 
prendendo come riferimento l'importo tra i due che, come determinato ai sensi del presente decreto, risulti 
maggiore";
- che stabilisce che ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti, è 
prevista, in ogni caso, un'indennità di funzione pari a quella prevista per  il sindaco di comune con 
popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;
- che all'art. 3 stabilisce che le indennità di funzione del vicesindaco e degli assessori sono parametrate ai 
sensi dei successivi artt. 4 e 5 ai sensi di quanto percepito dal rispettivo sindaco. 

PRESO ATTO della ricognizione del trattamento economico di competenza de sindaco e dei componenti 
della giunta Comunale, nonché del Presidente del Consiglio comunale per come effettuata con la 
determinazione n. 972/2015 del 21 ottobre 2015, anche alla luce della dovuta decurtazioni (art. 1 comma 
54 legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Corte conti Sezione riunite controllo Delib. n. 1/2012); 

RILEVATO: 
- che l'attuale sindaco in carica è stato proclamato in data 03/06/2015 e che a decorrere da questa data 
matura la relativa indennità mensile;
- che il vicesindaco e gli assessori ed il Presidente del Consiglio sono in carica dal 25/06/2015 e che a 
decorrere da questa data matura la relativa indennità mensile;

CONSIDERATO che ad oggi nessuna somma è stata liquidata e corrisposta agli aventi diritto e che 
pertanto è doveroso procedere all'impegno contabile ed alla conseguente liquidazione delle competenze 
maturate fino alla data odierna, corrispondenti alle indennità relative ai mesi di giugno (pro quota), luglio, 
agosto, settembre e ottobre 2015, visto che si riscontra ogni presupposto per procedere;

VISTO il prospetto delle competenze maturate per ciascuna delle 11 posizioni (Sindaco, vicesindaco, n. 8 
assessori e Presidente del consiglio comunale), giusta elaborazione dell'Ufficio trattamento economico del 
Personale e degli Amministratori acquisita con prot. 48089 del 23/10/2015;

VISTI:
- l'art. 107 TUEL che individua le competenze dirigenziali e ravvisato che ad esse si riconduce 
indubbiamente la presente liquidazione;  
- il decreto del sindaco n. 13 del con il quale sono conferite al sottoscritto segretario generale le funzioni 
gestionali ascrivibili al Settore 1 Serevizi 1-2 (ai quali si riconduce la materia trattata con al presente 
liquidazione), 

DETERMINA

di impegnare preliminarmente la somma di € 105.022,44 per la causale di cui in oggetto sul capitolo 1030 
funzione 1 servizio 1 intervento 3 esercizio 2015 e e per l'effetto di liquidare al sindaco, al vicesindaco ed al 
Presidente del Consiglio comunale elencati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, le somme riportate separatamente a margine di ciascuna posizione nella colonna 
"TOTALE" , corrispondenti alle indennità di funzione mensili maturate dal mese di giugno (pro quota) fino al 
corrente mese di ottobre 2015;

- di trasmettere separate copie della presente liquidazione all'Ufficio contabilità del personale per 
l'esecuzione dei mandati, al Settore 4  ed all'incaricato della pubblicazione sul sito web per l'inserimento 
nella specifica sezione di Amministrazione trasparente.               

IL DIRIGENTE 



RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 27/10/2015 Il responsabile
f.to DOTT. MICHELE FRATINO 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 28/10/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 28/10/2015

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 2111 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 28/10/2015 al 12/11/2015

Data: 28/10/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  RENATO FRANZA


