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RACCOLTA GENERALE

Anno 2020

n. 515/2020



PREMESSO che il giorno 10 giugno 2018 si sono svolte le elezioni amministrative, cui è seguito il turno 
di ballottaggio del 24 giugno 2018;

DATO ATTO che è risultato eletto alla carica di Sindaco l’avv. Giuseppe NITTI, nato a Bari il 
13.12.1986;

VISTO il verbale in data 25 giugno 2018 dell’Ufficio Centrale Elettorale, prot. nr. 12273 relativo alla 
proclamazione del Sindaco;

RILEVATO che l’art. 82 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 ha previsto una indennità di funzione per il 
Sindaco nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni, specificando che tale indennità è 
dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa per la durata del mandato;

CONSIDERATO che con il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000 sono stati fissati i 
compensi mensili dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza;

RICHIAMATA la determinazione Racc. Gen. nr. 150 del 3 febbraio 2006 con la quale sono stati 
rideterminati, in applicazione della legge 23 dicembre 2005, n.266 (Finanziaria 2006), gli importi delle 
indennità e dei gettoni di presenza spettanti ad amministratori e consiglieri comunali;

TENUTO CONTO che in data 11 luglio 2018, Decreto nr. 53, il Sindaco procedeva alla nomina della 
Giunta Comunale nelle persone di:
?    PETRONI Luigi nato a Bari il 18.12.1964
?    LATROFA Anna Maria nata a Casamassima il 13.11.1980
?    MONTANARO Maria Santa nata a Casamassima il 19.05.1979
?    ACCIANI Azzurra nata a Bari il 20.04.1989
?    LOIUDICE Michele nato a Bari il 20.04.1959

CONSIDERATO che con deliberazione Giunta Comunale n. 82 del 24 luglio 2018 è stata determinata la 
misura delle indennità di funzione dovute agli Amministratori Comunali;
ACCLARATO che, con Ordinanza n. 1 in data 4 gennaio 2019, il Sindaco revocava la nomina a 
Vicesindaco conferita all’assessore Luigi Petroni con decreto n.53 sopra indicato e l’attribuiva 
all’assessore Annamaria Latrofa;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco nr. 30 del 22 maggio 2019 con il quale allo scrivente funzionario è 
stata attribuita la responsabilità del Servizio Affari Generali-Servizi al Cittadino, con titolarità della 
Posizione Organizzativa;
DATO ATTO che il bilancio di previsione 2020 è in corso di elaborazione;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
DATO ATTO dell'assenza del conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.  241/1990 in capo al 
Responsabile del Servizio che sottoscrive il presente provvedimento.

D E T E R M I N A

1.    di IMPEGNARE e LIQUIDARE, per quanto in premessa evidenziato, ai componenti la Giunta 
Comunale e al Presidente del Consiglio, l’indennità di funzione per il mese di aprile 2020, pari ad € 
9.970,21 con imputazione sul cap. 1.01.1.03.01-1 con oggetto “indennità di carica al Sindaco e 
Assessori”;
2.    di IMPEGNARE e LIQUIDARE, per quanto in premessa evidenziato, in favore della Regione Puglia,
l’IRAP per il mese di aprile 2020, pari ad € 847,45 con imputazione sul cap. 1.01.1.07.01-1 con oggetto 
“IRAP su indennità agli amministratori”;
3.    di TRASMETTERE copia della presente, unitamente alla relativa documentazione giustificativa:
al Responsabile del Servizio Finanziario:
-    per l’apposizione del “visto” di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 
4 del D.Lgs. nr.267/2000);
all’ufficio Segreteria:



-    per la pubblicazione all’albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi;
-    per l’inserimento nella raccolta generale prevista dall’art.183, comma 9 del D.Lgs. nr.267/2000.

 



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.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

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.


