
C O M U N E    D I    A R P A I A
PROVINCIA   DI   BENEVENTO

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.22   del  21-07-2017

Oggetto: Indennità di funzione amministratori comunali (art. 82 D.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii. e D.M. n. 119/2000). Anno 2017. Rinuncia e destinazione somme.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventuno del mese di luglio alle ore 15:15, nella Casa Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Sigg.:

Pasquale Fucci Sindaco P
Ciro Clemente Tancredi Vice Sindaco P
Luisa D'Addio Assessore P

Presenti n.    3
Assenti n.    0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Pasquale Melisi, con funzioni di cui all’art.97
del decreto legislativo n.267/2000;

Il Dott. Pasquale Fucci, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza  e  riconosciuta la validità
dell’adunanza ,dichiara aperta la seduta  ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco

Premesso che:
- l’art. 82, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede l’attribuzione di un’indennità di funzione
per il sindaco, il presidente del consiglio comunale nonché per i componenti degli organi esecutivi dei
comuni, stabilendo che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto
l’aspettativa;
- l’art. 82, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. demanda la determinazione delle indennità di
funzione all’emanazione di un Decreto ministeriale, nel rispetto dei criteri fissati;

Dato atto che:
- in data 04/04/2000 è stato emanato il decreto ministeriale n. 119, recante il “Regolamento relativo alla
determinazione dell’indennità di funzione e di presenza per il Sindaco e per gli altri amministratori
comunali”;
- la popolazione del Comune di Arpaia al 31/12/2016 è di 2.018 abitanti ed è, pertanto, compresa nella
fascia da 1.001 a 3.000 abitanti di cui alla tabella A) allegata al decreto interministeriale n. 119/2000, a
cui corrisponde l’indennità mensile di funzione prevista per il Sindaco nella misura di L. 2.800.000 (pari
ad € 1.446,08);
- l’indennità mensile di funzione per il Vicesindaco è pari al 20% dell’importo previsto per il Sindaco (€
1.446,08) e, precisamente, € 289,22 (art. 4, comma 2, D.M. 119/2000);
- l’indennità mensile di funzione dell’Assessore è pari al 15% dell’importo previsto per il Sindaco (€
1.446,08) e, precisamente, € 216,91 (art. 4, comma 7, D.M. 119/2000);
- l’indennità mensile di funzione per il Presidente del Consiglio Comunale è pari al 10% dell’importo
previsto per il Sindaco (€ 1.446,08) e, precisamente, € 144,6 (art. 5, comma 2, D.M. 119/2000);

Richiamato l’art. 1, comma 54, della Legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), il quale
dispone che: “Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminate in riduzione
nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 […] le
indennità di funzione spettanti ai sindaci, […] ai presidenti dei consigli comunali, ai componenti degli
organi esecutivi […]”;

Verificato che, a seguito della rideterminazione in riduzione del 10% come per legge, la misura
dell’indennità mensile di funzione spettante agli amministratori è la seguente:

Sindaco: € 1.301,47;
Vicesindaco: € 260,30;
Assessore: € 195,22;
Presidente del Consiglio comunale: € 130,15;

Preso atto che il Sindaco, dott. Pasquale Fucci, il Vicesindaco, dott. Ciro Clemente Tancredi, l’Assessore
Luisa D’Addio (con il presente atto), nonché il Presidente del Consiglio comunale, dott. Domenico
Schettino (con nota prot. n. 3100 del 20/07/2017) dichiarano di rinunciare, per il proprio senso civico, alle
indennità di funzione per l’anno in corso, a far data dal proprio insediamento avvenuto in data
12/06/2017;

Dato atto che il Sindaco, dott. Pasquale Fucci, il Vicesindaco, dott. Ciro Clemente Tancredi con il
presente atto dichiarano di rivestire lo status di dipendente pubblico e, non avendo richiesto l’aspettativa,
ad essi si applica il dimezzamento previsto dall’art. 82, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,
risultando gli importi mensili come di seguito:

Sindaco: € 1.301,47/2 = € 650,74;
Vicesindaco: € 260,30/2 = € 130,15;
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Verificato che complessivamente gli importi spettanti a titolo di indennità di funzione ai predetti
amministratori a far data dal 12/06/2017 sino al 31/12/2017 sono i seguenti:

n. 19 giorni dal 12 al 30 giugno 2017: (€ 650,74 + € 130,15 + € 195,22 + € 130,15) €
1.106,26/30(gg.)*19(gg.) = € 700,63;
mesi luglio-dicembre 2017: (€ 650,74+€ 130,15+€ 195,22+€ 130,15) € 1.106,26*6 = € 6.637,56;

tot. (€ 700,63 + € 6.637,56) = € 7.338,19;

Rilevato che è intendimento degli amministratori destinare le corrispondenti somme che sarebbero loro
spettate a titolo di indennità di funzione al Settore Amministrativo-Affari Generali, individuando sin d’ora
la destinazione di € 2.000,00 per consentire l’affidamento del servizio di trasporto ai partecipanti al ciclo
di cure termali 2017;

Acquisiti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile del
Servizio Finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Visto lo Statuto comunale;

con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e approvate:

1) di prendere atto della rinuncia da parte del Sindaco, dott. Pasquale Fucci, del Vicesindaco, dott. Ciro
Clemente Tancredi, dell’Assessore Luisa D’Addio nonché del Presidente del Consiglio comunale, dott.
Domenico Schettino, alle indennità di funzione per l’anno in corso, a far data dal proprio insediamento
avvenuto in data 12/06/2017;

2) di destinare al Settore Amministrativo-Affari Generali le somme spettanti agli amministratori di cui al
punto 1 a titolo di indennità di funzione per il periodo 12/06/2017-31/12/2017, come calcolate e
determinate in premessa, individuando sin d’ora la destinazione di € 2.000,00 per consentire
l’affidamento del servizio di trasporto ai partecipanti al ciclo di cure termali 2017;

3) di demandare al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario il compimento di tutti gli atti
gestionali connessi e consequenziali al presente deliberato.

Successivamente, rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere, con separata votazione unanime
favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

Il Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pasquale Fucci F.to Dott. Pasquale Melisi

______________________________________________________________________
SERVIZIO  AFFARI  GENERALI
Si attesta la Regolarita' tecnica AA.GG ai sensi dell’art.49  comma 1 del D.L.vo n.267/2000

 Lì, 21-07-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.  Ciro Clemente  Tancredi

Il Responsabile del Servizio Finanziario :
- attesta la Regolarita' contabile ai sensi dell’art.49 comma 1, D.L.vo 18.08.2000, n.267/2000;

Lì, 21-07-2017
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.  Ciro Clemente  Tancredi

_________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, inoltre:
ATTESTA

Che la presente deliberazione ai sensi dell’art.124 del D.Lgs 18 agosto 2000,n.267:
- è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno       28-07-2017       per rimanervi quindici giorni
consecutivi (art.124, comma 1, D.l.vo n.267/2000);
è stata trasmessa:
- in elenco ai capigruppo consiliari con lettera n.       3227         in data        28-07-2017       (art. 125, del
D.L.vo n.267/2000);

Arpaia, lì 28-07-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.  Pasquale Melisi

_________________________________________________________________________________

Il sottoscritto, inoltre,                                      ATTESTA

Che la presente deliberazione diventerà esecutiva il giorno         21-07-2017        perchè :

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D.Lvo n.267/2000);

è stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs
n.267/2000 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal         28-07-2017        al 12-08-2017

Arpaia,lì 28-07-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Dott. Pasquale Melisi
_________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio.
Arpaia, lì 28-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pasquale Melisi)
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