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- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 7 agosto 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia



IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Vista la nota prot. n. 12484 del 6/07/2017 con la quale il Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale, 
Dr.ssa Maria Teresa Romita, ha comunicato la proclamazione, in data 4 luglio 2017, del Sindaco di 
Giovinazzo Sig. Tommaso Depalma;

Visto il Decreto del 07/07/2017 prot. n. 12588 con il quale il Sindaco Tommaso Depalma ha provveduto a
nominare i seguenti amministratori locali, quali componenti della Giunta Comunale:

• SOLLECITO MICHELE Assessore (Vice Sindaco) con deleghe alle Politiche Sociali ed 
Educative, Pubblica istruzione e Partecipazione Civica; 

• DEPALO GAETANO Assessore con deleghe ai Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni, 
Decoro Urbano e Sport; 

• DISCIOSCIA TERESA Assessore con deleghe al Bilancio, Personale e Pari Opportunità; 
• SALA DANIELA Assessore con deleghe alla Cultura, Promozione Turistica, Politiche Giovanili e

Contenzioso; 
• STALLONE SALVATORE Assessore con deleghe all’Urbanistica, Attività Produttive, Polizia 

Locale e Promozione del centro Storico; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26 luglio 2017 avente ad oggetto: “ Elezione del 
Presidente del Consiglio e costituzione Ufficio di Presidenza” con la quale veniva nominato Presidente 
del Consiglio Comunale il Sig. ARBORE ALFONSO;

Visto l’art. 82, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che:

«Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati 
dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente 
della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia,
i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e 
ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, 
delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori 
dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa»;

Visto D.M. Interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura 
dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 
della L. 3 agosto 1999, n. 265);

Visto l’art. 1, comma 54, della legge 23/12/2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale stabilisce che:

«Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 
10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: 

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti 
delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai 
componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; 

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, 
regionali e delle comunità montane; 

c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui 
alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita » 

Visto l’art. 5, comma 7, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122, il quale dispone che:

«Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
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presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già 
determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre 
anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le 
province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con
popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di 
abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province»;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sezione Regionale del Controllo per l’Emilia Romagna n. 
23/2010/PAR, la quale chiarisce che «l'articolo 82, comma 1, ult. cpv., TUEL prevede il dimezzamento 
dell'indennità per ".. i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa..", volendo, al 
contrario, assicurare il beneficio nella misura intera al lavoratore dipendente, il quale, per dedicarsi a 
tempo pieno allo svolgimento dell'attività di amministrazione della collettività, decida di usufruire 
dell'aspettativa non retribuita. Deve, pertanto, ritenersi che l'amministratore pubblico, il quale, pur 
lavoratore dipendente, non possa richiedere I' aspettativa - perché non prevista dal proprio contratto di 
lavoro - dovrà essere equiparato al libero professionista e dovrà aver corrisposta l'indennità di funzione 
nella misura intera. Al contrario, tale indennità dovrà essere corrisposta in misura dimezzata al 
lavoratore dipendente che, pur avendo titolo a richiedere tale aspettativa, decida di non usufruirne. Il 
presupposto per la corretta applicazione dell'articolo 82, comma 1, ult. cpv, TUEL è, quindi, 
rappresentato dall'accertamento, in concreto, delle facoltà previste nel singolo contratto di lavoro 
dipendente e dall'esercizio di tale facoltà da parte dell'avente diritto»;

Visto il parere del Ministero dell’Interno, Class. n.15900/TU/00/82 del 16 aprile 2014, il quale chiarisce 
che «l’art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede il dimezzamento dell’indennità di 
funzione per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non 
retribuita. La ratio di tale disposizione è di differenziare il trattamento economico tra i soggetti che si 
trovano in situazioni diverse, ossia tra quelli cui la legge riconosce il diritto di porsi in aspettativa non 
retribuita e quelli che non possono avvalersi di tale facoltà quali i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli 
studenti, i pensionati e, come nel caso di specie, i lavoratori dipendenti posti in cassa integrazione 
straordinaria e sospesi dal lavoro per la durata dell’applicazione di detta misura, cui spetterà l’indennità
di funzione nella misura intera»;

Viste le dichiarazioni prodotte dagli Amministratori interessati, relative alla loro posizione per la 
determinazione dell’indennità da attribuire a ciascuno di essi, acquisite agli atti d’ufficio;

Precisato che l’indennità di funzione compete, senza dimezzamento, previsto dall’ultimo periodo del 
primo comma dell’art. 82 del D.lgs n. 267/2000, per i lavoratori autonomi, disoccupati, pensionati e 
studenti giusta interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per le Autonomie, 
con nota in data 17/2/2004 e che, pertanto, agli assessori che si trovano in questa posizione spetta una 
indennità mensile di € 1.254,99;

Accertato che si è provveduto ad applicare la riduzione del 10% prevista dall’art. 1, comma 54, della 
legge 23/12/2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) sull'ammontare dell’indennità di funzione spettante alla
data del 30 settembre 2005;

Accertato che le condizioni previste dall’art. 82, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  per il 
dimezzamento dell’indennità di funzione ricorrono per i seguenti amministratori locali:

• DISCIOSCIA TERESA Assessore con deleghe al Bilancio, Personale e Pari Opportunità; 
• SALA DANIELA Assessore con deleghe alla Cultura, Promozione Turistica, Politiche Giovanili e

Contenzioso; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;
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Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato:

1. Attribuire agli Amministratori di questo Comune, di seguito elencati, l’indennità di funzione, nella
misura di cui appresso: 

• DEPALMA TOMMASO - Sindaco:                                           € 2.788,87 mensili dal 4 luglio 
2017; 

• ARBORE ALFONSO - Presidente del Consiglio:                    € 1.254,99 mensili dal 26 luglio 
2017; 

• SOLLECITO MICHELE Assessore (Vice Sindaco)                  € 1.533,88 mensili dal 7 luglio 
2017; 

• DEPALO GAETANO Assessore                                               € 1.254,99 mensili dal 7 luglio 
2017; 

• DISCIOSCIA TERESA Assessore                                            €   627,50 mensili dal 7 luglio 2017;

• SALA DANIELA Assessore                                                      €   627,50 mensili dal 7 luglio 2017;

• STALLONE SALVATORE Assessore                                       € 1.254,99 mensili dal 7 luglio 
2017; 

2. Impegnare la somma di € 59.200,00 per indennità di funzione al capitolo 14/1 (codice bilancio 
01.01-1.03) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, conseguente ad obbligazione 
giuridicamente perfezionata, con riferimento all’esercizio finanziario 2017 in cui la stessa è 
esigibile; 

3. Impegnare la somma di € 119.642,52 per indennità di funzione al capitolo 14/1 (codice bilancio 
01.01-1.03) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, conseguente ad obbligazione 
giuridicamente perfezionata, con riferimento agli esercizi finanziari 2018 e seguenti in cui la 
stessa è esigibile; 

4. Dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il 
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 

5. Designare responsabile del procedimento il Rag. Michele Bavaro. 

 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


